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Bando CONTRIBUTI IMPRESE Ostiglia 
Il Comune di Ostiglia ha pubblicato anche per l’anno 2019 un bando per il sostegno alla nascita, lo sviluppo e la 
riqualificazione del tessuto commerciale, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto a nuove imprese 
già presenti o che si insediano nel territorio comunale. La dotazione finanziaria totale per l’iniziativa è di 45.000,00 €. 

 

I DETTAGLI PRINCIPALI DELLA MISURA 

BENEFICIARI:   

Imprese commerciali di vendita all’ingrosso e al dettaglio in sede fissa, servizi di alloggio e ristorazione ed 
imprese di servizio alla persona per   

- Apertura di nuovi esercizi (l’impresa dovrà essere attiva a Ostiglia alla data di erogazione del contributo) 

- Riqualificazione e sviluppo di attività già presenti (alla data della domanda devono essere iscritte ed 
attive alla CCIAA di Mantova, non trovarsi in situazioni ostative, avere DURC regolare, essere in regola 
con le norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i) 

nel territorio Comunale di Ostiglia 

 
VALIDITÀ DELLE SPESE AMMISSIBILI: 
 

Sono ammessi investimenti sostenuti tra l’1/1/2019 e il 31/12/2019 per  
 
SPESE AMMISSIBILI: 
 

Sono ammesse spese riferite ad investimenti per  

a) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e arredi, nuovi di fabbrica o usati con esibizione di 
contratto di compravendita, nonché restauro di beni mobili già di proprietà; 

b) acquisto di strumenti tecnologici, dotazioni e programmi informatici, realizzazione di siti internet, 
purché in coerenza con il miglioramento delle modalità di gestione delle attività e dei servizi offerti; 

c) interventi sugli immobili relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento 
di atti illeciti da parte di terzi: sistemi di allarme (installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione 
con innovazioni, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline, fotocamere o 
cineprese collegate con centri di vigilanza privati) e relative opere edili; 

d) lavori e opere edili per la riqualificazione interna ed esterna dei locali pertinenti alle attività 

commerciali, turismo e servizi; 

e) costi di installazione, montaggio e allacciamento (collegamento impianti per banchi bar ecc...) 

f) progettazione e direzione lavori fino a un valore massimo del 10% dell’investimento complessivo 
ammissibile relativo alle opere di cui sopra; 

 

 

E’ ammessa l’acquisizione in leasing di macchinari, impianti ed attrezzature, purché il contratto preveda 

l’obbligo di riscatto. La spesa ammissibile è calcolata sui canoni di leasing pagati entro il termine di 

ultimazione del progetto e al netto degli interessi. 

 
Esclusioni: installazione apparecchi da gioco d’azzardo, spese correnti, scorte, materiali di consumo, costi di 
trasporto, ritiro dell’usato, atti notarili, tasse, imposte ed altri oneri; garanzie, macchinari destinati al 
noleggio, arredi non funzionali all’attività, lavori in economia e auto fatturazioni. 

 
I pagamenti devono essere sostenuti con sistemi tracciabili ed intestati al soggetto beneficiario. 
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CONTRIBUTO:   

Il contributo è a fondo perduto, pari al 50% dell’investimento che deve essere di minimo 1.000,00= 
€uro (IVA esclusa) 

Importo massimo erogabile alle nuove imprese: €uro 5.000,00= 

Importo massimo erogabile alle imprese già esistenti: €uro 2.000,00=  

 

VALUTAZIONE - GRADUATORIE:   

Il contributo è concesso secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, verificatane 
l’ammissibilità. 

L’ammissibilità delle domande e il riconoscimento del contributo verranno comunicati entro 30 
giorni dalla data di chiusura del bando. 
 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO:   

Il contributo verrà erogato in unica soluzione a presentazione della rendicontazione, il cui termine è fissato 
entro la data del 31/01/2020. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE: Entro il 23/10/2019, attraverso PEC. 

 

 

 

 

 

Confcommercio Mantova è a disposizione delle Imprese per predisporre e presentare 
telematicamente le richieste di contributo. 

 

Riferimenti:  

Graziella Pasotto, tel. 0376231271, e-mail ostiglia@confcommerciomantova.it  

 


