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Avviso pubblico 

 
Finanziamenti a favore delle imprese commerciali, artigianali 

ed agricole con sede nel Comune di Vignola – Seconda edizione 
(Determinazione dirigenziale n. 245 del 17.7.2014) 

 
1. Premessa 
Il Comune di Vignola, al fine di favorire lo sviluppo economico ed il consolidamento del sistema 
produttivo locale, ha previsto di mettere a disposizione un fondo destinato a sostenere finanziamenti 
bancari per garantire liquidità, o progetti di investimento, a favore delle imprese commerciali, 
artigianali ed agricole con sede legale e sede di attività nel territorio comunale.  
 
Il fondo sarà utilizzato a copertura della quota interessi applicata dall’istituto di credito sul 
finanziamento erogato. A tal fine, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 82 del 19.5.2014, è stata individuata la Cassa di Risparmio di Cento Spa – filiale 
Vignola, Via Garibaldi n. 10, quale partner in grado di attivare una specifica linea di finanziamento 
per l’accesso al credito. Con tale istituto bancario è stata stipulata apposita convenzione n. 4315 del 
22.5.2014. 
 
Il contributo comunale sarà concesso nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione 
delle domande di finanziamento e fino all’esaurimento del fondo messo a disposizione dal 
Comune. Le domande eccedenti le risorse disponibili verranno ammesse con riserva. 
 
 
2. Impegni del Comune 
Il Comune si impegna a mettere a disposizione un fondo pari a € 45.000,00, da utilizzare quale 
rimborso a totale copertura della quota interessi applicata dalla Cassa di Risparmio di Cento Spa – 
filiale di Vignola sul finanziamento creditizio concesso. Il contributo verrà liquidato dal Comune 
direttamente all’impresa. 
 
 
3. Impegni della Banca 
La Banca si impegna ad accordare alle imprese che hanno presentato domanda di finanziamento, 
ottenendo esito positivo sia dall’istruttoria finanziaria sia dalla verifica di conformità eseguita dal 
Comune, la concessione di un finanziamento alle seguenti condizioni: 
 
forma tecnica       mutuo  
importo finanziabile     minimo € 5.000,00  –  massimo € 20.000,00 
tasso        fisso, pari al 5,50 % 
durata        massimo triennale  
rimborso        rate mensili 
spese istruttoria e commissioni    € 100,00 una tantum, oltre a spese di legge e bolli 



 

  
 

 
spese per incasso rate     € 1,75 
penale per estinzione anticipata   1% del debito residuo  
garanzia       la banca si riserva la facoltà di richiedere tutte le garanzie  
        ritenute necessarie. 
 
 
4. Imprese beneficiarie 
Sono ammesse al contributo comunale le imprese di seguito indicate, che intendono affrontare 
investimenti economici volti a realizzare nuove aperture o a consolidare e riqualificare attività già 
esistenti: 
• le imprese di commercio al dettaglio di vicinato (negozi fino a mq. 250 di superficie di vendita); 
• i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande; 
• le attività produttive e di servizio, fino ad un limite di 20 addetti, con qualifica artigianale 

risultante dall’iscrizione al Registro delle Imprese; 
• le imprese agricole 
• le attività agrituristiche.  
 
Le aziende dovranno essere regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio. 
Ai fini dell’ammissibilità al contributo comunale, le imprese dovranno, inoltre, avere sede 
legale e sede dell’attività in Vignola; per ogni impresa dovranno sussistere entrambe le 
condizioni. 
 
 
5. Spese finanziabili  
Sono finanziabili in conto interesse le spese per un ammontare complessivo compreso tra € 
5.000,00 e € 20.000,00. 
Sono ammesse al finanziamento le spese ancora da sostenere e le spese sostenute nei sei mesi 
antecedenti la data di sottoscrizione della convenzione Comune/Banca, cioè a far data dal 
22.11.2013. 
 
Le spese ammissibili dovranno essere relative ai seguenti investimenti: 
• servizi di consulenza e progettazione;  
• ristrutturazioni edilizie, opere murarie e simili, comprese quelle destinate all’adeguamento dei 

locali alle esigenze produttive dell’impresa; 
• acquisto e installazione di impianti, macchinari, arredi e attrezzature, compreso quelle 

informatiche;  
• introduzione di nuove tecnologie di produzione e trasformazione dei prodotti; 
• investimenti per adeguare l’attività al rispetto delle norme a tutela dell’ambiente e del benessere 

degli animali, delle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro, di risparmio energetico e di rispetto 
della normativa sismica;  

• spese per prestazioni di servizi finalizzati alla qualificazione dell’impresa, quali: pubblicità, 
marketing, consulenze per attività di sviluppo, di innovazione e di certificazione di qualità; 

• investimenti finalizzati alla tutela, valorizzazione e promozione dei prodotti, compresi quelli 
agricoli. 

 
Non sono ammesse a finanziamento le spese per acquisto di terreni o fabbricati, spese per 
investimenti realizzati tramite commesse interne o auto fatturazioni, spese per acquisto di beni ad 
uso promiscuo. 
 



 

  
 

Per il medesimo investimento, non è possibile cumulare le agevolazioni della presente iniziativa con 
altri contributi finanziati dal Comune di Vignola (es. contributi erogati tramite le Cooperative di 
Garanzia, “Fondo per la sicurezza” della Camera di Commercio di Modena, contributi a favore dei 
Centri Commerciali Naturali, Incubatore di imprese in centro storico, ecc.). 
 
Il contributo comunale rientra tra le agevolazioni in “de minimis”. Pertanto, per essere ammesse, le 
imprese dovranno dichiarare di non aver superato il limite previsto dal Regolamento UE n. 
1407/2013 in materia di finanziamenti pubblici  (€ 200.000,00 nell’ultimo triennio). 
 
 
6. Motivi di esclusione  
Sono escluse dal presente contributo comunale le imprese che sono risultate destinatarie delle 
condanne di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010.  
Non verranno ammesse le domande presentate dalle imprese destinatarie di tali condanne prima che 
siano trascorsi i termini di estinzione cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 71 del D.Lgs. n. 
59/2010, rispetto alla data di presentazione della domanda di contributo. 
 
 
7. Procedura per la concessione del finanziamento 
La domanda di finanziamento dovrà essere presentata direttamente alla Cassa di Risparmio di Cento 
Spa – filiale di Vignola, compilata e sottoscritta dal titolare dell’impresa individuale, o dal legale 
rappresentante in caso di società. 
 
La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato e dovrà contenere una breve 
relazione illustrativa della tipologia di investimento e dei relativi costi, accompagnata, 
eventualmente, da preventivi di spesa o altra documentazione.  
 
La Banca trasmetterà immediatamente al Comune copia delle domande di finanziamento ricevute e 
ne attiverà l’istruttoria finanziaria per la concessione del mutuo. La Banca dovrà indicare su 
ciascuna domanda la data di ricevimento. 
 
Il Servizio Interventi Economici valuterà, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle 
domande all’istituto bancario, l’ammissibilità o meno al contributo comunale e, entro 15 giorni dal 
ricevimento della domanda, ne comunicherà l’esito all’istituto bancario e all’impresa.  
Entro lo stesso termine il Comune provvederà ad avviare le verifiche di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 
59/2010, comunicando l’eventuale esito negativo delle stesse.  
 
Le domande eccedenti le risorse disponibili del fondo comunale verranno ammesse con riserva. Le 
risorse eventualmente recuperate per decadenza, revoca o rinuncia saranno utilizzate per concedere 
il contributo comunale alle domande ammesse con riserva.  
 
La Banca, sulla base dell’esito positivo dell’istruttoria finanziaria, provvederà a deliberare la 
concessione del mutuo e a comunicare al Servizio Interventi Economici il numero e la data della 
delibera di concessione/erogazione del mutuo stesso, trasmettendo il relativo piano di 
ammortamento. La Banca trasmetterà al Comune l’elenco delle imprese la cui istruttoria bancaria 
non è andata a buon fine. 
 
Al fine della liquidazione del contributo comunale, l’impresa dovrà, entro un anno dalla data della 
delibera di erogazione del mutuo, presentare al Comune apposita domanda, come da modello 
allegato, contenente la rendicontazione e le dichiarazioni Ires e di regolarità contributiva. A tale 
domanda dovrà, inoltre, essere allegata la documentazione attestante la realizzazione 



 

  
 

dell’investimento ed il pagamento dei relativi costi (fatture quietanzate o altro documento 
equipollente).  
In mancanza della presentazione di detta domanda e della suddetta documentazione entro il termine 
indicato, salvo proroghe per comprovati motivi, il Comune procederà a dichiarare la decadenza dal 
beneficio concesso. 
 
 
8. Informazioni 
Ulteriori informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso e sulla relativa modulistica potranno 
essere fornite: 
dal Servizio Interventi Economici del Comune di Vignola (Sig.ra Patrizia Mignardi – tel. 059.777 
566, Sig.ra Donatella Belelli – tel. 059.777 644) 
Cassa di Risparmio di Cento Spa – Filiale di Vignola  (Sig. Fabio Venanzoni – tel. 059.77 30 94) 
 
 
9. Controlli e verifiche 
Il Comune di Vignola si riserva di effettuare controlli, anche a campione, al fine di verificare il 
rispetto delle condizioni previste per la fruizione del contributo comunale e la conformità degli 
interventi realizzati rispetto all’investimento ammesso a contributo. 
In caso di esito negativo dei controlli il contributo sarà revocato d’ufficio e verrà attivata la 
procedura per il recupero delle somme eventualmente già erogate. 
 
 
10. Tutela della privacy 
I dati raccolti saranno trattati dal Comune di Vignola, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 
esclusivamente nell'ambito della presente procedura. 
 
 
Vignola, 17.7.2014 
 
                Il Dirigente  
                 arch. Corrado Gianferrari 
 


