
COMUNE DI FIDENZA

BANDO “ECONOMIA SOLIDALE”

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO ALLA
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI ECONOMIA SOLIDALE.

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale:
- n. 144 del 13 agosto 2020 con la quale è stato definito l'indirizzo generale e la
progressività  delle  5  azioni  di  intervento  che  compongono  il  “pacchetto  bandi
sostegno imprese post Covid-19”;

Tenuto  conto  che  il  contenuto  dell'azione  n.4  è  relativa  alla  concessione  di  un
contributo a fondo perduto per il sostegno di un Progetto di “Economia Solidale”,
secondo i contenuti di cui alla Legge Regionale n.19/2014, in grado di facilitare la
trasformazione di una rete di  produttori di qualità di piccole dimensioni, in una realtà
che possa trovare uno sbocco sul mercato anche in prospettiva con un punto vendita
dedicato, che possa avere una particolare attenzione per le famiglie svantaggiate.

Tutto ciò considerato:
Il  presente  Bando  intende  sostenere,  nell'ambito  di  quanto  definito  dalla  L.R.  n.
19/2014, un' iniziativa o un intervento volto a valorizzare, promuovere o sostenere lo
sviluppo dell'Economia Solidale e la messa in rete di soggetti che svolgono in tale
ambito attività  ed iniziative,  attraverso l'inclusione di  imprese del  territorio e con
l'intento di promuovere nuovi modelli economici basati sul concetto di filiera corta e
trasparente  e  comunque  alternativa  rispetto  al  tradizionale  percorso  produttore  -
distributore - consumatore.

In tale ambito per Economia Solidale si  intende un modello sociale, economico e
culturale improntato a principi di eticità e giustizia, di equità e coesione sociale, di
solidarietà e centralità della persona, di tutela del patrimonio naturale e legame con il
territorio  e  strumento  strategico  per  affrontare  le  situazioni  di  crisi  economica,
occupazionale e ambientale.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1186 del 29/12/2021 di approvazione
del bando e di definizione dei tempi e dei modi di pubblicazione dello stesso.

ART. 1 OGGETTO

Oggetto del presente Bando è la concessione di un contributo a fondo perduto per il
sostegno di un Progetto per la creazione o per il consolidamento di una realtà che
punti a mettere in rete servizi e produttori di qualità e caratterizzati da un modello di
impresa attento all'ambiente ed al sociale, con enfasi sul territorio a livello locale ,



finalizzata alla creazione di rapporti più diretti e sostenibili con i cittadini in generale
e con elementi di specifica attenzione per le famiglie più bisognose, anche tramite la
realizzazione di un punto fisico di distribuzione e vendita.

Possono presentare la propria candidatura i soggetti indicati all’articolo 2.

Per essere ammesso al contributo il Progetto dovrà:

- trovare fondamento anche giuridico nella legge 19/2014;

- essere sostegno e promozione di un'economia equa e socialmente sostenibile che si
fondi su criteri di equa distribuzione dei proventi e su logiche di trasparenza nella
definizione dei prezzi di vendita;

-   improntarsi  al  criterio  di  sostenibilità  ecologica  cioè  basato  sul rispetto
dell'ambiente e su un limitato impatto ambientale anche attraverso la promozione di
prodotti prevalentemente locali o da coltivazioni  anche biologiche e biodinamiche
che  non  utilizzano  fertilizzanti  e  pesticidi  di  origine  chimica,
oltre che  su un minore inquinamento dovuto all'uso di trasporti a breve e brevissimo
raggio;
- dedicarsi alla valorizzazione della dimensione locale, dando priorità alla produzione
e al consumo delle risorse del territorio, sia in termini di materie prime ed energia,
che di conoscenze, pratiche tradizionali, relazioni;
-  sostenere la  partecipazione attiva e democratica nella definizione e gestione dei
processi  economici  e delle relazioni  al  proprio interno e con gli  altri  soggetti  del
proprio territorio;

- essere solidale attraverso la creazione di nuovi rapporti o consolidamento di rapporti
già in essere tra produttori così come dovrà promuovere progetti, idee e relazioni che
partendo da singole esperienze possano favorire la creazione di un nuovo sistema
economico  solidale;  la  solidarietà  dovrà  essere  il  criterio  guida  per  la  scelta  dei
prodotti  (con  attenzione  agli  aspetti  stagionali)  e  dei  produttori  così  come dovrà
riguardare l'eventuale inserimento di persone svantaggiate o inserite in cooperative
sociali;

-  coinvolgere  produttori  marginalizzati  dall'economia  internazionale  o  nazionale
attraverso  l'attuazione  di  una  procedura  di  valutazione  e  validazione  dei  partner
commerciali che tenga conto di quanto stabilito dalle regole nazionali e internazionali
del Commercio Equo e Solidale;

-  prevedere  in  prospettiva  la  creazione  di  un  punto  vendita  che  abbia  due
caratteristiche fondamentali: piccolo (entro i limiti dimensionali di cui all'esercizio di



vicinato cioè con superficie di vendita non superiore a mq. 250), caratterizzato da
un'organizzazione che favorisca e rinsaldi il rapporto tra i cittadini ed il territorio;

- il punto vendita, laddove previsto, dovrà essere facilmente accessibile ed aperto ad
un  pubblico  indifferenziato,  e  potrà  essere  preceduto,  affiancato  o  parzialmente
integrato da  formule di  commercializzazione  ibride sia  rispetto  all'occupazione  di
suolo sia rispetto alla programmazione di temporary shop in luoghi diversi ed anche
fuori  Comune,  sia  rispetto  alla  filiera  di  approvvigionamento,  che  potrà  fare
riferimento e coniugarsi con politiche di incentivazione regionali, nazionali o europee
di valorizzazione solidale della filiera agro alimentare.

La realizzazione complessiva del Progetto dovrà concludersi entro 12 mesi dalla data
di assegnazione del contributo, salvo proroga di ulteriori 6 mesi per cause di forza
maggiore adeguatamente motivati.

ART.2 DESTINATARI

Possono  presentare  la  propria  candidatura  per  l'assegnazione  del  contributo
Associazioni o Organizzazioni senza scopo di lucro i cui soci siano in prevalenza
cittadini  residenti  nel  Comune  di  Fidenza  o  nei  territori  limitrofi,  legalmente
costituite e con sede operativa nel Comune di Fidenza.

Non possono partecipare  le  Associazioni  politiche,  associazioni  professionali  e  di
categoria e le organizzazioni sindacali.

Le Associazioni o Organizzazioni che presenteranno la propria candidatura devono
obbligatoriamente, al momento della presentazione della domanda, essere in possesso
e  soddisfare,  laddove  previsti  per  il  tipo  di  associazione  o  organizzazione  in
questione, i seguenti requisiti di ammissibilità:

1) essere regolarmente costituite;
2) essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e

assistenziali secondo le disposizioni legislative vigenti laddove richiesto;
3) non trovarsi in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica

Amministrazione di cui all’articolo 120 della L. 689/1981 e s.m.i.;
4) possedere i requisiti morali e professionali;
5) essere in regola con il  pagamento di tutti i  tributi comunali al 31 dicembre

2021 che, di qualunque genere e contenuto, siano riferibili  o abbiano quale
soggetto  obbligato  l'organizzazione  che  presenta  domanda  per  la
partecipazione al presente bando;

6) non  avere  in  corso  procedimenti  di  contenzioso,  di  qualunque  genere  e
contenuto, con il Comune di Fidenza.



ART. 3 SPESE AMMISSIBILI

Il  progetto dovrà contenere il  quadro economico delle spese che l'Associazione o
l'Organizzazione  dovranno  sostenere  per  la  sua  realizzazione  quali,  a  titolo
esemplificativo:
1)  spese di gestione del locale (canone di affitto, utenze, pulizie, piccole 
manutenzioni ordinarie strettamente necessarie per l'avvio dell'attività, ecc);
2) spese di personale;
3) spese per adempimenti di natura amministrativa;
4) spese per la realizzazione di materiale informativo e promozionale;
5) costi per la realizzazione di programmi formativi rivolti alle scuole;
6)spese per investimenti di attrezzamento e arredo dei locali o degli strumenti di 
distribuzione.

Alla scadenza del presente Bando una Commissione valutatrice esaminerà tutte le
proposte di candidatura pervenute e procederà all'elaborazione di una graduatoria di
merito.
L'associazione  o  l'organizzazione  assegnataria  per  poter  ricevere  l'erogazione
completa  del  contributo  previsto  dovrà  far  pervenire,  nei  termini  fissati
dall'Amministrazione comunale, le fatture o la documentazione fiscale relativa alle
spese contenute nel quadro economico succitato.

ART. 4 MISURA DEL CONTRIBUTO

La dotazione economica complessiva del presente Bando è pari ad € 15.000.

L'eventuale  contributo  concesso  è  cumulabile  con altri  finanziamenti  derivanti  da
altre leggi o provvedimenti nazionali, regionali o locali o da parte di soggetti privati,
purché  la  somma  dei  contributi  ricevuti  non  sia  superiore  alla  spesa
complessivamente sostenuta.

Art. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo dovrà essere presentata dal titolare/legale rappresentante
dell'impresa mediante compilazione e sottoscrizione del MODELLO allegato A.
Le  domande  devono  essere  trasmesse  esclusivamente,  tramite  posta  elettronica
certificata  all'indirizzo  pec  del  Comune  di  Fidenza
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it entro il termine ultimo del 31 marzo 2022.

Unitamente al modello di domanda sopra citato dovranno essere allegati:
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1) relazione tecnica di massimo 4 cartelle e dimensione dei caratteri pari a 12, che
contenga la descrizione sintetica delle caratteristiche del Progetto per cui si presenta
la  candidatura;  nel  caso  in  cui  la  relazione  contenga  immagini  fotografiche  o
infografiche, le stesse non dovranno essere conteggiate nelle 4 cartelle succitate;
2) quadro economico complessivo del Progetto che si intende realizzare;
3)  attestazione  di  avvenuto  versamento  nell'imposta  di  bollo  di  €  16,00  il  cui
assolvimento è possibile attraverso utilizzo di PagoPA.

Le domande che perverranno senza utilizzo del modello di cui sopra, o con modalità
e tempi difformi da quanto sopra citato saranno ritenute irricevibili e pertanto non
accolte.
Il recapito della domanda via pec rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi  motivo,  la  stessa non  pervenisse al  Comune di  Fidenza entro i  termini
stabili dal presente Bando.
Le  domande  prive  della  sottoscrizione  autografa  o  digitale  del  responsabile
dell'organizzazione o associazione saranno considerate inammissibili.
Si  raccomanda  pertanto  di  verificare  tempestivamente  l'accettazione  dell'invio  e
l'avvenuta effettiva consegna da parte del sistema di gestione della posta elettronica
certificata.
Nel  corso  dell'istruttoria  sarà  facoltà  dell'Amministrazione  Comunale  richiedere
chiarimenti  in  merito  alla  documentazione  presentata  o  eventuali  integrazioni,
assegnando  un  termine  perentorio,  di  norma  fissato  in  5  giorni  lavorativi  dalla
ricezione della comunicazione, per la risposta. Decorso tale termine, la domanda si
intende definitivamente non ammessa al contributo.
L'ufficio competente invierà le comunicazioni relative al presente Bando all'indirizzo
di posta certificata che l'impresa avrà indicato sul modulo di domanda.

Art. 6  INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

Alla  scadenza  del  termine  di  cui  all'art.5  l'ufficio  SUAP procederà  all'istruttoria
formale  di  tutte  le  domande  pervenute  e  procederà  all'individuazione  delle
associazioni e/o organizzazioni ammesse.
Nel caso in cui sia necessario procedere alla richiesta di integrazione della domanda e
della  documentazione  pervenute,  il  SUAP del  Comune  di  Fidenza  procederà  ad
inviare comunicazione alla casella di posta elettronica certificata indicata sul modello
di domanda, contenente il termine perentorio di norma fissato in 5 giorni lavorativi,
entro cui  il  soggetto partecipante al presente Bando dovrà procedere a riscontrare
quanto  richiesto;  decorso  inutilmente  tale  termine  la  domanda  si  intende
definitivamente non ammessa al contributo e sarà pertanto archiviata.
Al termine della valutazione delle domande, con atto dirigenziale da assumersi entro
60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, verrà formata la
graduatoria. La graduatoria darà atto delle domande “ammesse e finanziabili” e delle
domande “non ammesse”. Sulla base delle domande ammissibili l'Amministrazione si



riserva  di  riparametrare  il  contributo  massimo  erogabile.  Sarà  cura  dell'ufficio
competente dare comunicazione ai soggetti richiedenti dell’esito del procedimento.
All’atto  dirigenziale  farà  seguito  l'erogazione  del  contributo  che  sarà  liquidato  a
mezzo bonifico, e disposto esclusivamente sui conti correnti dedicati bancari o postali
indicati sulla domanda.
I tempi di erogazione sono i seguenti:
-  Euro  5.000,00,  pari  ad  un  terzo  della  cifra  complessiva,  al  momento  del
riconoscimento del soggetto aggiudicatario del progetto;
-  i  seguenti  ad  intervalli  di  6  mesi  a  saldo  della  documentazione  di  spesa  nel
frattempo riscontrata.
Il  punto  di  vendita  fisso,  a  carattere  temporaneo  (  almeno  180  giorni  anno)  o
definitivo, dovrà essere attivato entro 12 mesi dall'avvio del progetto, corrispondente
alla data di aggiudicazione del bando.
L'aggiudicatario  potrà  motivare  eventuali  deroghe  che  potranno  cagionare  un
ridimensionamento del budget complessivo, che comunque non potrà scendere al di
sotto dei 10mila euro.

Art.7 OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI

I soggetti beneficiari dei contributi del presente bando sono obbligati, pena decadenza
totale o parziale dell’intervento finanziario:
a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti,
tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
c) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento
di  erogazione  del  contributo  la  documentazione  attestante  le  spese  sostenute  e
rendicontate.

Art.8  CONTROLLI

Prima  della  formazione  della  graduatoria  finale,  l'Amministrazione  Comunale,  ai
sensi e per gli effetti di cui all'art.  71 e seguenti del DPR 445/2000, si  riserva la
possibilità  di  effettuare  idonei  controlli  con  verifiche,  anche  a  campione,  sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  soggetto  decade  dai  benefici  del
presente bando,  ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, si informa che tutti i dati personali che verranno in
possesso  del  Comune  di  Fidenza  nel  corso  dell'espletamento  dei  procedimenti
direttamente  ed  indirettamente  connessi  al  seguente  Bando,  saranno  trattati



esclusivamente  per  le  finalità  dello  stesso  e  che  gli  stessi  saranno  gestiti
conformemente alla succitata normativa.

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi degli artt.  5 e 6 della L. 241/1990 il Responsabile del procedimento è il 
Dirigente, Arch. Alberto Gilioli.

Art.11 INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e le modalità di presentazione 
delle domande potranno essere richiesti all'indirizzo mail: 
commercio@comune.fidenza.pr.it


