
“RIVOLI AIUTA RIVOLI” Terza Edizione 
POTENZIAMENTO  COMPETITIVITÀ  E  ATTRAZIONE  IMPRESE ESISTENTI  -  AVVISO 
PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI GIA’ 
INSEDIATE 

Con la fine dello stato di emergenza il 31/03/2022 si è entrati in una nuova fase di 
gestione della pandemia da Covid 19.  Valutato che l’impatto negativo sul tessuto 
economico  accompagnerà  il  progressivo  ed  auspicato  ritorno  alla  normalità  , 
l’Amministrazione Comunale di  Rivoli  vuole mantenere l’attenzione sul  problema 
confermando e arricchendo le iniziative volte a contrastare le ripercussioni economi-
che e sociali generate dall’evento pandemico  anche in considerazione delle incer-
tezze derivanti dalla crisi internazionale.
In particolare con il presente avviso pubblico il Comune di Rivoli, in collaborazione 
con la Città Metropolitana di Torino, intende sostenere lo sviluppo economico locale, 
attraverso  l’erogazione  di  contributi  a  fondo  perduto  per  favorire  quelle 
microimprese che attraverso la rimodulazione, l’ammodernamento o l’ampliamento 
delle proprie attività puntino ad un miglioramento della competitività e presenza sul 
mercato.

SOGGETTI BENEFICIARI.

a)  Microimprese,  con sede operativa sul  territorio di  Rivoli  costituite e attive da 
almeno sei mesi al momento della presentazione della domanda di contributo, che, 
a  causa  della  pandemia  in  corso,  abbiano  avviato  in  data  non  anteriore  al 
12/07/2021 un percorso di rimodulazione, ammodernamento o ampliamento della 
propria attività imprenditoriale volto a migliorarne la competitività.

oppure

b) Microimprese, con sede operativa sul territorio della Città Metropolitana di Torino, 
che,  abbiano  avviato  in  data  non  anteriore  al    12/07/2021   un  percorso  di 
rimodulazione,  ammodernamento  o  ampliamento  della  propria  attività 
imprenditoriale volto a migliorarne la competitività e decidano di trasferire la sede 
operativa o insediarne una aggiuntiva in un nuovo luogo di esercizio nel territorio 
del Comune di Rivoli occupando un locale con vetrine fronte strada sfitto da almeno 
12 mesi. 
Il  requisito  del  trasferimento  o  insediamento  deve  risultare  al  momento  della 
presentazione della domanda di contributo come da visura camerale

Soggetti esclusi
Sono comunque escluse dal presente bando i percorsi di rimodulazione che 
riguardino, anche solo parzialmente, i seguenti settori di attività:
- sale giochi, sale scommesse, attività di gioco a denaro attraverso apparecchi 
automatici di cui all'art. 110 comma 6 del Testo Unico delle leggi di Pubblica 
Sicurezza;
- attività di intermediazione finanziaria;
- attività di compro oro, argento e preziosi
- le imprese la cui attività principale è la vendita on line (Codice ATECO 
47.91Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet)
- gli Studi Professionali
- non sono ammissibili le attività escluse dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 de 
minimis 
- le imprese che hanno già beneficiato della prima edizione e seconda edizione del 
bando con scadenza 31/08/2020 - 30/10/2020 - 12/07/2021.



IMPORTO DEL CONTRIBUTO.

Alla  scadenza  degli  sportelli  le  due  migliori  idee  imprenditoriali  selezionate  da 
apposita commissione valutatrice riceveranno un contributo fino ad un massimo di 
5.100,00 euro di cui:
-  fino  ad  un  massimo  2.100,00  euro  erogati  nella  forma  di  contributo  a  fondo 
perduto
Questa  componente  del  contributo  erogato  sarà  proporzionale  al  punteggio 
attribuito dalla commissione valutatrice al progetto presentato:
Punteggio da 35 - 56 punti 700,00 euro
Punteggio da 57 - 78 punti 1400,00 euro
Punteggio da 79 - 100 punti 2100,00 euro
il  punteggio  minimo  per  l’accesso  al  contributo  è  fissato  in  35  dei  70  punti 
assegnabili sommando la valutazione documentale della “Qualità del progetto ed 
innovazione” e il “colloquio individuale”
- ulteriore contributo, fino ad un massimo di 2000 euro, nella misura del 40% delle 
spese sostenute in conto capitale dopo la data del 12/07/2021 per l’adeguamento 
dell’attività attraverso l’acquisizione documentata di beni e/o servizi.
-  1.000,00  euro  di  contributo  aggiuntivo  a  fondo  perduto  saranno  erogati  nei 
confronti  delle  microimprese  la  cui  attività  insiste  sul  fronte  cantiere  della 
metropolitana, così come rappresentato graficamente nella planimetria allegata al 
presente avviso.

L’amministrazione comunale si riserva la possibilità di integrare i fondi disponibili 
allo scopo di  permettere l’assegnazione del  contributo alle  imprese ammesse in 
graduatoria  ma  non  finanziate  inizialmente.  E’  inoltre  prevista  la  possibilità  di 
scorrimento della graduatoria a fronte di rinunce o revoche.

I  l contributo sarà concesso nel rispetto della normativa concernente l’applicazione   
degli articoli 107 e 108 del TFUE (ex articoli 87 e 88 del trattato CE) agli aiuti 
d’importanza minore (“de minimis”) secondo quanto previsto nel Regolamento (UE) 
n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013  (G.U.U.E. L352/2013), così 
come prorogato dal Regolamento UE n. 972/2020 del 2 luglio 2020.

Si precisa che il contributo è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 
28 del DPR n. 600/73.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte secondo i modelli allegati al 
presente avviso - con assolvimento della relativa marca da bollo da Euro 16,00 - e 
potranno essere presentate “a sportello” secondo le scadenze: 

1° sportello entro le ore 12.30 del 29/07/2022
2° sportello entro le ore 12.30 del 14/10/2022
3° sportello entro le ore 12.30 del 09/12/2022

tramite PEC all’indirizzo comune.rivoli.to@legalmail.it o consegnate a mano 
all’Ufficio Lavoro previo appuntamento telefonico ai numeri 011/9513589 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:

- fotocopia di carta di identità e codice fiscale del dichiarante;
- curriculum d’impresa
- descrizione sintetica della nuova idea imprenditoriale redatta secondo lo schema 



allegato al presente avviso;
- Fatture delle spese sostenute in data non anteriore al 12/07/2021 relativamente 
alle attrezzature e ai servizi acquisiti per la realizzazione della nuova idea 
imprenditoriale. Non sarà ammessa documentazione relativa a spese non tracciabili
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà “de minimis”, sottoscritta dal titolare o 
rappresentante legale dell’ente organizzatore e accompagnata da copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del firmatario

I beneficiari B dovranno inoltre allegare:

- visura camerale da cui si evinca il trasferimento o l’insediamento di una nuova 
unità locale sul territorio comunale 
- documentazione atta a dimostrare la sussistenza del requisito di insediamento in 
un locale con vetrine fronte strada sfitto da almeno 12 mesi

REQUISITI DI AMMISSIONE.

a. appartenere alla categoria delle microimprese così come definite dall’art. 2 
comma 3 del Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005;
b. avere la sede operativa o una unità locale (se beneficiari b) nel territorio 
comunale
c. non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti 
contemplati alla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa ai 
sensi del D. Lgs. n. 159/2011;
d. non essere oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art 444 del C.P.P. per reati contro la pubblica 
amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena 
detentiva superiore ai due anni;
e. non avere debiti di qualunque natura nei confronti dell'Amministrazione 
Comunale;
f. essere in regola con la contribuzione obbligatoria INPS e INAIL per i collaboratori, i 
soci ed il personale dipendente;
g. non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse;
h. aver rispettato la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 
non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per 
violazione della suddetta normativa;
i. non essersi trovati in condizioni di fallimento, di liquidazione o altra procedura 
concorsuale, e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni;
j. avere avviato in data non anteriore   al   12/07/2021     un percorso di rimodulazione 
della propria attività imprenditoriale 
l. non operare nei settori esclusi da de minimis

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

L’Ufficio Lavoro del Comune di Rivoli effettuerà una prima istruttoria delle domande 
di partecipazione presentate entro la data di scadenza degli sportelli (29/07/2022-
14/10/2022-09/12/2022), verificando l’ammissibilità delle domande e approvando 
entro le successive due settimane l'elenco delle domande ammissibili.
Entro la terza settimana dalla scadenza degli sportelli una commissione tecnica - 
composta da un referente del MIP, un referente del Patto Territoriale Zona Ovest e 
un referente dell’Amministrazione comunale di Rivoli con il ruolo di presidente della 
Commissione – valuterà le nuove idee imprenditoriali secondo i criteri di valutazione 
previsti.



Entro la quarta settimana dalla scadenza degli sportelli verrà elaborata la 
graduatoria delle domande ammesse e verrà assegnato con apposito 
provvedimento il contributo.
I progetti che pur avendo raggiunto il punteggio minimo non sono rientrati tra quelli 
premiati dal contributo sono ammessi d’ufficio agli sportelli successivi salvo la 
possibilità per gli interessati di ripresentare la domanda ex novo in caso siano 
intervenuti ulteriori e sostanziali interventi migliorativi.
La liquidazione del contributo avverrà solo dopo accertamento fisico e documentale, 
da parte di almeno due membri della commissione tecnica presso la sede in cui si è 
provveduto alla rimodulazione dell’attività;

CRITERI DI VALUTAZIONE.
Le nuove idee imprenditoriali presentate verranno valutate attraverso l’attribuzione 
di un punteggio (fino a un massimo di 100 punti) secondo i criteri di seguito indicati:

⁃ Attività proposte da microimprese nella cui compagine siano presenti soci, 
titolari rientranti nella fascia di età dai 18 ai 35 anni: 5 punti.

⁃ Attività proposta da imprese con una prevalenza di presenza di donne nella 
compagine societaria: fino a 5 punti (1 punto per ogni donna presente 
nella compagine).

⁃ Attività proposte da imprese che hanno un saldo di assunzioni positivo negli 
ultimi 18 mesi: fa fede la data di presentazione della domanda di 
contributo. 10 punti

⁃ Nuove idee imprenditoriali  presentate da aziende la cui  attività  è  rimasta 
interamente sospesa a seguito dei DPCM 11 marzo 2020 e 20 marzo 
2020 e successivi: 8 punti.

⁃ Nuove idee imprenditoriali presentate da aziende la cui attività  si svolge in 
una delle aree interessate dai cantieri della metropolitana: 2 punti.

⁃ Qualità del progetto e innovazione: fino a  50 punti. La qualità del progetto 
presentato verrà valutata dalla commissione tecnica considerandone la 
fattibilità (fino a 10 punti), l’originalità e l’innovazione (fino a 10 punti), 
la  previsione  di  ricadute  positive  dirette  sul  territorio  rivolese,  con 
particolare attenzione alla sede della futura attività (fino a 10 punti), la 
diversificazione/integrazione dell'attività produttiva esistente (fino a 10 
punti),  le  competenze  dei  soggetti  partecipanti  in  relazione  alla 
proposta  progettuale  e  la  sostenibilità  futura  del  progetto,  con 
particolare riferimento agli aspetti economico finanziari e alle barriere 
di ingresso nel mercato (fino a 5 punti) e la sostenibilità ambientale 
considerati  i  Criteri  Ambientali  Minimi  -  CAM  (fino  a  5  Punti) 
https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#3

⁃ Colloquio individuale di approfondimento delle motivazioni e della fattibilità e 
sostenibilità complessiva dell’idea presentata: fino a 20 punti.

Per essere ammessi all’assegnazione del contributo i candidati dovranno comunque 
avere raggiunto il punteggio minimo di 35 sui 70 punti assegnabili sommando quelli 
assegnabili per “Qualità del progetto ed innovazione” e “colloquio individuale”.
A parità di punteggio verrà data priorità alla proposta imprenditoriale presentata dal 
soggetto più giovane prendendo in considerazione l’età di chi ha sottoscritto la 
domanda.

INFORMAZIONI
Per informazioni sul presente avviso pubblico è possibile rivolgersi all’Ufficio Lavoro 
del Comune di Rivoli Tel. 011/9513589 paolo.capra@comune.rivoli.to.it

mailto:paolo.capra@comune.rivoli.to.it


 E’ possibile inoltre ricevere assistenza sulla compilazione della domanda prendendo 
appuntamento con lo Sportello Imprese del Comune di Rivoli telefonando al numero 
335/5983735 Dott. Rocco Ballacchino.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è il Dirigente 
della Direzione Servizi alla Persona Arch. Marcello PROI.

I dati personali eventualmente richiesti per l'accesso alla concessione dei contributi 
di cui al presente avviso pubblico sono trattati nel rispetto del Regolamento 
Europeo UE 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018.


