
“RIVOLI AIUTA RIVOLI” Terza Edizione
NUOVI INSEDIAMENTI - AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER NUOVE 
ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI 

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 auspica-
to ritorno alla normalità , l’Amministrazione Comunale di Rivoli vuole mantenere l’attenzione sul problema 
confermando e arricchendo le iniziative volte a contrastare le ripercussioni economiche e sociali generate 
dall’evento pandemico anche in considerazione delle incertezze derivanti dalla crisi internazionale.
In particolare con il presente avviso pubblico il Comune di Rivoli, in collaborazione con la Citta ̀ Metropoli-
tana di Torino, intende sostenere lo sviluppo economico locale, attraverso l’erogazione di contributi a fondo 
perduto in favore di nuove idee imprenditoriali, con le seguenti finalita:̀
- offrire orientamento e accompagnamento a idee potenzialmente valide che necessitino di una guida per es-
sere avviate;
- valorizzare le competenze e far emergere talenti e passioni per fare impresa;
- fornire una nuova opportunità di inserimento nel modo del lavoro.

Le nuove idee imprenditoriali  dovranno essere sviluppate avvalendosi delle attivita ̀  di accompagnamento 
previste nell'ambito di uno dei percorsi pubblici, previsti nel POR FSE Piemonte 2014-2020, di supporto alla 
creazione d'impresa, attivi sul territorio della  Regione Piemonte (ovvero Servizi di accompagnamento ex 
ante del Programma Mip - Mettersi in proprio).

Soggetti beneficiari

Le nuove idee imprenditoriali potranno essere presentate da cittadini residenti in uno dei Comuni della Città 
Metropolitana di Torino:

– che intendono avviare un’attività in forma di impresa, con sede operativa nel Comune di Rivoli, con il sup-
porto dei servizi previsti dalla Misura 1 del Programma Mip – Mettersi in proprio, che dovrà concludersi con 
la validazione del Business Plan; non saranno ammissibili le idee inerenti attività di lavoro autonomo per le 
quali è  prevista la sola attribuzione della Partita Iva, senza l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di 
Commercio;

oppure

- che abbiano già concluso la Misura 1 del Programma Mip – Mettersi in proprio con la validazione del Busi-
ness Plan in data non anteriore al   05/07/2021   e non abbiano ancora avviato la loro impresa anche in conside-
razione dell’emergenza sanitaria; 

Soggetti esclusi

Sono comunque escluse dal presente bando le nuove idee imprenditoriali che riguardino, anche solo parzial-
mente, i seguenti settori di attivita:̀
- 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)
Non potranno beneficiare del presente Bando le idee d’impresa presentate da persone non in possesso dei re-
quisiti di ammissibilità al percorso Mip, come di seguito specificato nei “Requisiti di ammissione”.

Sono inoltre esclusi i beneficiari della prima e seconda edizione del Bando Rivoli aiuta Rivoli con scadenza 
presentazione delle domande 31/08/2020 – 30/10/2020 - 05/07/2021.



IMPORTO DEL CONTRIBUTO.

Si prevede l’assegnazione di un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 2.700,00 euro alle migliori 
4 nuove idee imprenditoriali dichiarate idonee nell’apposita graduatoria.
Il contributo erogato sarà proporzionale al punteggio attribuito dalla commissione valutatrice al progetto pre-
sentato:
Punteggio da 35 - 56 punti 900,00 euro
Punteggio da 57 - 78 punti 1800,00 euro
Punteggio da 79 - 100 punti 2700,00 euro

il punteggio minimo per l’accesso al contributo e fissato in di 35 dei 70 punti assegnabili sommando la valu-
tazione documentale della “Qualità del progetto ed innovazione” e il “colloquio individuale”

Il contributo può essere incrementato per ulteriori 2.000,00 euro nel caso che la nuova attività venga insedia-
ta in un locale con vetrine fronte strada sfitto da almeno 12 mesi (fa fede la data di presentazione della do-
manda).
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.
Il contributo verrà liquidato dopo l’avvio della nuova attività imprenditoriale e comunque dopo la validazio-
ne del Business Plan a conclusione del percorso della Misura 1 del Programma Mip Mettersi in Proprio.

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 as-
solvimento della relativa marca da bollo da Euro 16,00 - e potranno essere presentate

entro le ore 12.30 del giorno 22/07/2022

tramite PEC all’indirizzo comune.rivoli.to@legalmail.it o consegnate a mano all’Ufficio Lavoro previo ap-
puntamento telefonico ai numeri 011/9513589 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:

- fotocopia di carta di identità e codice fiscale del dichiarante;
- descrizione della nuova idea imprenditoriale redatta secondo lo schema allegato al presente avviso e con 

allegato il cv del richiedente e degli eventuali soci;
- Business Plan validato (se già disponibile) .

TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DELLE NUOVE IDEE IMPRENDITORIALI.

Al fine di ottenere l’erogazione del contributo le 4 nuove idee imprenditoriali, selezionate attraverso gradua-
toria ufficializzata entro il  05/08/2022 dalla commissione esaminatrice nominata dal Dirigente dei Servizi 
alla Persona, dovranno essere rispettate le seguenti tempistiche:

- entro il   04  /  11  /202  2  ;   consegnare all’Ufficio Lavoro del Comune di Rivoli il Business Plan validato dal Mip 
(se non gia  ̀   consegnato in sede di istanza di partecipazione  );
- entro il 13  /0  1  /202  3  :   comunicare all’Ufficio Lavoro del Comune di Rivoli il regolare inizio dell’attività con 
sede operativa a Rivoli.
L’avvio effettivo dell’attività sarà oggetto di verifica fisica e documentale da parte della commissione esami-
natrice. In questa fase sarà anche verificato, acquisendo idonea documentazione, la sussistenza del requisito 
di insediamento in un locale con vetrine fronte strada sfitto da almeno 12 mesi per accedere alla maggiora -
zione del contributo.

REQUISITI DI AMMISSIONE (vincolanti a pena di esclusione)



a) avere un’età compresa tra 18 e 65 anni (Qualora vi siano più soci previsti per la nuova impresa e uno o più 
di essi superi l’età sopra indicata, è sufficiente che il potenziale socio che presenta e firma la domanda rientri 
nella fascia d'età su indicata)
b) non essere titolari di impresa individuale, o soci di imprese (o di attivita ̀ economiche assimilabili svolte in 
forma professionale) già  operanti nello stesso settore di attività  in cui si intende creare una nuova impresa: 
per l’individuazione dello stesso settore di attività si farà riferimento alle prime due cifre della classificazione 
Ateco. 
c) impegnarsi ad avviare un’attività in forma di impresa con il supporto dei servizi previsti dalla Misura 1 del 
Programma Mip – Mettersi in proprio; si ricorda che per accedere al Programma Mip è necessario iscriver-
si, on line sul sito del Programma, ad uno degli incontri di pre-accoglienza obbligatori disponibili al link: 
https://partecipa.mettersinproprio.it/ 
Nota bene: nella domanda di ammissione sarà richiesto di indicare la data in cui è stato fissato/effettuato  
l’incontro di pre-accoglienza.

oppure

- aver concluso la Misura 1 del Programma Mip – Mettersi in proprio: con la validazione del Business Plan 
in data non anteriore al   05/07/2021   e non aver ancora avviato l'impresa anche in considerazione dell’emer-
genza sanitaria;
d) impegnarsi a stabilire la sede operativa di impresa nel Comune di Rivoli.
e) non essere sottoposto 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.
f) non essere oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna di -
venuto 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.
g) non avere debiti di qualunque natura nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
h) impegnarsi a consegnare all’Ufficio Lavoro del Comune di Rivoli entro il 04/11/2022 il Business Plan va-
lidato dal Mip.
i) impegnarsi a comunicare, all’Ufficio Lavoro del Comune di Rivoli, entro il 13/01/2023, il regolare inizio 
dell’attività, nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il regolare avvio dell’attività sarà comunque accertato mediante sopralluogo fisico e documentale, da parte di 
almeno due membri della commissione tecnica di cui al punto successivo, presso la sede operativa ubicata 
nel Comune di Rivoli.

Ciascun partecipante potrà presentare una sola domanda di candidatura.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

L’Ufficio Lavoro del Comune di Rivoli effettuerà una prima istruttoria delle domande di partecipazione pre-
sentate  entro  la  data  di  scadenza,  verificando  l  ’  ammissibilita  ̀    delle  domande  e  approvando  entro  il   
29/07/2022   l'elenco delle domande ammissibili.  

una commissione tecnica - composta da un referente della Città metropolitana di Torino, un referente del Pat-
to Territoriale Zona Ovest e un referente dell’Amministrazione comunale di Rivoli con il ruolo di presidente 
della Commissione – valuterà, attraverso la documentazione presentata dagli interessati e un colloquio indi-
viduale, le nuove idee imprenditoriali secondo i criteri di valutazione previsti, come sotto descritti. 

Entro il  05/08/2022 verrà  elaborata la graduatoria delle domande ammesse e verrà  assegnato con apposito 
provvedimento il contributo che sarà liquidato con le seguenti modalità:

Un anticipo del 30% del  contributo (escluso l’eventuale maggiorazione per insediamento in un locale con 
vetrine fronte strada sfitto da almeno  12 mesi ) verrà liquidato ai soli candidati residenti nel Comune di 
Rivoli,  che  avranno  presentato  domanda  di  partecipazione,  ammessi  in  graduatoria  e  la  cui  idea 
imprenditoriale  avrà  ottenuto  la  validazione  positiva  del  business  plan  nell'ambito  di  uno  dei  percorsi 
pubblici, previsti nel POR FSE Piemonte 2014-2020, di supporto alla creazione d'impresa, attivi sul territorio 

https://partecipa.mettersinproprio.it/


della Città Metropolitana (ovvero Servizi di accompagnamento ex ante del Programma Mip - Mettersi in 
proprio), indipendentemente dall’avvio dell’attività. Verrà richiesta la restituzione dell’anticipo nel caso in 
cui il beneficiario non completasse il percorso previsto dal bando o non lo completasse entro la scadenza  
prevista. 
Il  restante  70%  del  contributo verrà  liquidato  a  seguito  di  comunicazione  via  PEC 
comune.rivoli.to@legalmail.it  agli uffici comunali di regolare inizio dell’attività non oltre il 13/01/2023.

Per i cittadini non residenti nel Comune di Rivoli il contibuto verrà liquidato interamente (100%) a seguito 
della  validazione  del  business  plan  e  comunque  solo  a  seguito  di  comunicazione  via  PEC 
comune.rivoli.to@legalmail.it agli uffici comunali di regolare inizio dell’attività non oltre il 13/01/2023.

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, si ricorda che la documentazione amministrativa e 
contabile riferita agli interventi oggetto dell’agevolazione deve essere conservata e resa disponibile per 10  
anni  che  decorrono  dalla  chiusura  del  procedimento,  vale  a  dire  dal  momento  della  liquidazione  del  
contributo.

Per entrambe le modalità di erogazione l’avvio dell’impresa sarà accertato a seguito di un soprallu-
ogo da parte degli uffici comunali, che verificheranno anche la persistenza dei requisiti personali e 
degli eventuali soci che hanno determinato la posizione in graduatoria.

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 soggetti rientranti nella fascia di età dai 18 ai 35 anni: 5 punti. Nel caso in cui vi siano 
più soci previsti per la nuova impresa, verrà presa in considerazione l’età di chi sottoscrive la domanda.

- Attività  proposta da donne:  5 punti. Nel caso di più  soci previsti per la nuova impresa di sesso diverso, 
verrà preso in considerazione il sesso di chi sottoscrive la domanda.

- Attività  proposte da soggetti in stato di disoccupazione o in cerca di prima occupazione:  10 punti. Nel 
caso di più soci previsti per la nuova impresa, verrà preso in considerazione lo stato di disoccupazione o di 
prima occupazione di chi sottoscrive la domanda.

- Attività proposte da lavoratori/ lavoratrici in cassa integrazione o percettori di ammortizzatori sociali: 10 
punti. Nel caso di più soci previsti per la nuova impresa, verrà preso in considerazione la condizione di chi 
sottoscrive la domanda.

- Qualità  del progetto e innovazione: fino a complessivi 50 punti. La qualità  del progetto presentato verrà 
valutata dalla commissione tecnica considerandone la fattibilità (fino a 10 punti), l’originalità e l’innova-
zione (fino a 10 punti), la previsione di ricadute positive dirette sul territorio rivolese, con particolare at -
tenzione alla sede della futura attività (fino a 10 punti), le competenze dei soggetti partecipanti in relazio-
ne alla proposta progettuale (fino a 10 punti), la sostenibilità futura del progetto, con particolare riferimen-
to 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 fattibilita ̀  complessiva dell’idea im-
prenditoriale: fino a 20 punti.

Per essere ammessi all’assegnazione del contributo i candidati dovranno comunque avere raggiunto il pun-
teggio minimo di 35 sui 70 punti assegnabili sommando quelli assegnabili per “Qualità del progetto ed inno-
vazione” 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.
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INFORMAZIONI
Per informazioni sul presente avviso pubblico è possibile rivolgersi all’Ufficio Lavoro del Comune di Rivoli 
Tel. 0119513589 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. e ̀  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.
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