Comune di Acquasanta Terme

Helpcode Italia Onlus

Quick Impact Projects
Interventi di microfinanza ad impatto rapido
per il rilancio economico di attività produttive
nel settore agro-alimentare
ad Acquasanta Terme.

Invito a presentare proposte
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1.1 Finalità generali del bando
In seguito agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, Helpcode Italia e il Comune di
Acquasanta Terme hanno promosso una raccolta fondi per sostenere la mensa della scuola e
garantire ai bambini una sana e corretta alimentazione durante l’anno scolastico 2016/2017.
La solidarietà e la vicinanza dimostrata dai donatori privati e dalle aziende che sostengono le
campagne di raccolta fondi di Helpcode Italia ci consentono di ipotizzare il sostegno alla
mensa anche per il prossimo anno scolastico e d’accordo con il Comune di Acquasanta Terme
proponiamo con questo bando anche di sostenere l’attività

economica delle imprese

artigianali e il reddito dei lavoratori presenti nel territorio comunale, favorendo il
mantenimento e la crescita dell’occupazione nella zona colpita dal terremoto.
Il fondo disponibile per questo bando sarà aperto e incrementabile (rispetto all’importo di
base) in funzione dei contributi e delle donazioni che

riceveremo. I

progetti saranno

finanziati in base a una graduatoria aperta e pubblica che stabilirà i criteri di accesso,
monitoraggio, verifica e controllo delle attività proposte e realizzate dai soggetti richiedenti.
In caso di maggiore disponibilità finanziaria Helpcode Italia e il Comune di Acquasanta Terme
potranno riaprire la richiesta di ricezione di nuove candidature diffondendo la notizia alla
popolazione e stabilendo di volta in volta nuove scadenze.
Come per la mensa dell’asilo e della scuola elementare, il bando lanciato da Helpcode Italia e
dal Comune di Acquasanta Terme vuole essere una risposta immediata e pragmatica per
trasformare in aiuto concreto i fondi che sono stati donati, cercando di realizzare progetti
precisi e puntuali che in tempi, modi e risorse ben definite possano ridinamizzare le realtà
produttive di abitanti e residenti in Acquasanta Terme aventi partita Iva.
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Questo bando mira infatti direttamente al tessuto operativo delle piccole e medie imprese
artigiane del settore dell’agro – alimentare presenti sul territorio comunale, ai lavoratori che
caratterizzano le attività produttive del territorio che altrimenti sarebbe destinato alla deriva
e all’abbandono, incrementando le opportunità per le imprese già attive e la creazione di
nuovi posti di lavoro, puntando sull’acquisizione di beni e servizi che possano garantire il
mantenimento e l’aumento delle attività e della sostenibilità delle imprese, puntando sulla
valorizzazione delle eccellenze della filiera agro alimentare acquasantana, creando nuove
opportunità di mercato, di specializzazione

professionale dei lavoratori, l’inserimento

lavorativo dei giovani, la valorizzazione delle tipicità dell’agro-alimentare nel turismo locale,
dell’indotto creato dal tessuto delle imprese che è l’unico che potrà garantire un futuro per la
rinascita del territorio.
Il bando consentirà inoltre di creare e mantenere un sito web dedicato alla diffusione delle
eccellenze agro-alimentari prodotte, trasformate e commercializzate nel Comune di
Acquasanta Terme al fine di agevolare e incrementare l’e-commerce e la creazione di un
marchio di riconoscimento territoriale dei prodotti, dei beni e dei servizi della filiera agroalimentare in essere nel territorio comunale.
Gli interventi di micro finanza QIP di questo bando vogliono essere una risposta concreta,
efficace e trasparente per il rilancio delle attività produttive partendo da una graduatoria che
dia priorità soprattutto a quelle imprese artigiane che più di altre hanno avuto danni e
conseguenze dal sisma sulle loro attività.
Il bando e i futuri progetti devono anche in prospettiva consentire uno studio approfondito
della realtà produttiva acquasantana che attraverso l’analisi dei bisogni reali e una ricerca per
l’identificazione delle strategie basate sulle reali necessità dell’indotto occupazionale esistente
nel comune, possano permettere anche una progettazione mirata per la partecipazione a
bandi pubblici e privati che in futuro rilancino e promuovano l’intero settore imprenditoriale
di Acquasanta Terme.

1.2 Obiettivo specifico e Interventi finanziabili
L’obiettivo specifico è favorire la ripresa e il rilancio di attività produttive esistenti sul
territorio comunale nel settore della filiera agro-alimentare.
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Gli interventi finanziabili riguardano imprese operative alla data del sisma e lo start up di
nuove imprese , entrambi aventi partita Iva, promosse da cittadini residenti nel territorio
comunale.

1.3 Risorse disponibili e agevolazione concedibile
Per l'attuazione degli interventi QIP di cui al presente avviso di bando sono disponibili risorse
iniziali provenienti dai donatori di Helpcode Italia pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
Tale importo potrà beneficiare di incrementi

in aumento secondo le disponibilità della

raccolta fondi e l’eventuale nuova disponibilità di fondi pubblici e privati raccolti tramite la
collaborazione tra il Comune di Acquasanta Terme ed Helpcode Italia, che restano gli unici
soggetti responsabili della gestione del bando.
Ciascun progetto QIP presentato potrà essere finanziato per un importo non inferiore a €
3.000 (tremila/00) e non potrà superare € 5.000 (cinquemila/00).
Il progetto deve avere una durata minima di sei mesi e massima di 12 mesi, dovrà essere
tracciabile, monitorabile e verificabile nei modi e nei tempi di realizzazione.
Le agevolazioni per la realizzazione dei progetti consistono nell'erogazione di un contributo a
fondo perduto.
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1.4 Beneficiari
Sono ammissibili al bando Soggetti proponenti aventi attività professionali nella filiera agroalimentare, residenti nel Comune di Acquasanta Terme alla data di pubblicazione del presente
bando e titolari di P.IVA, in regola con gli obblighi di legge vigenti.
Per agevolare il lancio di nuove iniziative occupazionali, è previsto che unicamente per le
attività di start up si applicano i criteri di cui sopra ma è consentito al Soggetto proponente di
aprire la Partita Iva entro un mese dall’approvazione della proposta che avverrà con lettera
del Comitato di Valutazione.

1.5 Spese ammissibili
Il contributo è finalizzato ad attività d’impresa nel settore dell’agro-alimentare per:
-

acquisto in proprietà di beni mobili, equipaggiamenti, materiali si consumo

-

la delocalizzazione di impianti e luoghi di lavoro come conseguenza del sisma,

-

la messa a norma dei locali e degli impianti direttamente legati all’attività del QIP

-

l’acquisizione e il pagamento di servizi per la produzione, trasformazione,
conservazione, vendita, promozione,

-

la specializzazione professionale del Soggetto proponente o l’acquisizione di
certificazioni necessarie all’attività svolta,

-

la creazione di un sito web dedicato alle eccellenze agro-alimentari acquasantane.

Sono ammissibili le spese attinenti il progetto, IVA inclusa, sostenute successivamente alla
presentazione della domanda, che abbiano le seguenti caratteristiche:
 necessarie e riconducibili alle attività di progetto;
 identificabili e verificabili tramite documenti contabili di spesa.
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1.6 Modalità e termini per la presentazione dei progetti
Ciascun proponente deve presentare a pena di esclusione, un unico dossier così composto:
1) Mod.1. Istanza per l'ammissione agli incentivi firmata in originale dal richiedente,
allegando copia del Documento di identità in corso di validità. In formato pdf.0
2) Mod.2. QIP - Quick Impact Project – Proposta operativa. In formato pdf.
3) Mod. 3 Budget QIP in formato pdf.
Il Dossier di candidatura deve essere inviato, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
18.00 del 10 luglio 2017. La ricezione di proposte successive alla data indicata saranno
considerate solo per eventuali incrementi del fondo iniziale disponibile per il presente bando.
La valutazione dei progetti sarà effettuata da un Comitato di Valutazione misto composto da
due Rappresentanti del Comune di Acquasanta Terme competenti in attività produttive e due
esperti di progettazione e gestione programmi di Helpcode Italia.
Il

Dossier

di

candidatura

deve

essere

inviato

a

mezzo

mail

all’indirizzo

bando.acquasanta@helpcode.org in formato .pdf.
In merito alla creazione di un sito web dedicato alla pubblicazione, promozione,
commercializzazione delle eccellenze agro-alimentari acquasantane e alla creazione di un
marchio che le rappresenti e ne dia diffusione a livello nazionale e internazionale, i promotori
del bando si riservano di destinare l’importo massimo di 5 mila euro a tale attività per la quale
si avrà un’interlocuzione diretta con i commercianti che già hanno aperto un dominio
dedicato e che si stanno attivando per la sua realizzazione. A tale proposito i promotori del
bando acquisiranno e approveranno un piano di lavoro che consenta il lancio del sito a
condizione che lo stesso sia aperto a ogni produttore, commerciante, operatore della filiera
agro-alimentare residente in Acquasanta Terme.
Il sito web dedicato alla promozione delle eccellenze agro-alimentari acquasantane resterà di
proprietà dei commercianti che decideranno come gestirlo in linea con lo spirito del bando
che ne finanzierà la strutturazione.
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1.7 Procedure di selezione
La valutazione dei QIP ricevuti entro i termini previsti e aventi i requisiti di ammissibilità
richiesti dal bando avverrà sulla base dei seguenti criteri e sottocriteri:
CRITERIO

SOTTOCRITERIO

Analisi dell’idea
imprenditoriale
Descrizione degli
Obiettivi
Descrizione delle
Attività
Sinergie con altre
iniziative e/o
finanziamenti
Definizione di
imprevisti e rischi

Grado di valore e completezza nella descrizione dell’idea
imprenditoriale (da 0 assente a 5 ottimo)

Sostenibilità

Grado di definizione e coerenza tra obiettivo ed attività. (da 0
assente a 5 ottimo)
Grado di collegamento con altre iniziative di sviluppo
imprenditoriale (da 0 assente a 5 ottimo)
Grado di previsione dei rischi e di gestione degli stessi (da 0
assente a 5 ottimo)
Grado di sostenibilità economica e finanziaria (da 0 assente a 5
ottimo)
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In ogni fase della valutazione e della gestione del progetto Il Comitato di Valutazione potrà
richiedere integrazioni documentali o informazioni supplementari ai candidati che dovranno
rispondere entro 10 gg. dalla richiesta.
La valutazione delle domande presentate consentirà la creazione di un elenco dei QIP
ammessi e finanziabili. Tale graduatoria resterà aperta per consentire eventuali finanziamenti
a nuovi soggetti che non beneficeranno del primo fondo di 50 mila euro e/o per incrementare
eventualmente progetti già finanziati se considerati meritevoli e generatori di nuove
opportunità occupazionali nel territorio comunale.

1.8 Erogazione del contributo e rendicontazione
L’erogazione del contributo avverrà tramite bonifico bancario per un ammontare pari al 90%
dell’importo progettuale approvato e ammesso a finanziamento. Le modalità di trasmissione
delle comunicazioni avverranno per e-mail secondo quanto verrà stabilito dai promotori del
bando.
Le spese sostenute dall’impresa beneficiaria devono essere liquidate esclusivamente tramite
bonifici o assegni bancari. Non sono ammissibili i pagamenti per contanti.
Per l’acquisizione di beni e servizi superiori ai 4 mila euro è necessaria la richiesta di 3
preventivi, salvo deroghe per materiali e servizi speciali da comunicare e ottenere via mail dal
Comitato di Valutazione.
In caso di accettazione e finanziamento del QIP il Soggetto Proponente si impegna ad inviare
entro 10 giorni dalla conclusione delle attività, un rapporto finale con un aggiornamento in
merito ai capitoli 3, 4, 5 e un aggiornamento del Mod 3 Budget del progetto. La descrizione in
suddetti capitoli deve esplicitare come si siano concluse le attività previste nella proposta
iniziale dando evidenza dei risultati ottenuti e di eventuali informazioni generali utili a
comprendere la buona riuscita del QIP.
Ad approvazione del rapporto finale del progetto sarà bonificato il restante importo pari al
10% dell’importo totale concesso a finanziamento che dovrà essere anticipato dal Soggetto
esecutore nel periodo di implementazione del progetto.
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1.9 Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui Helpcode Italia e il Comune di Acquasanta Terme vengano in
possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento vengono trattati nel
rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali".
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Acquasanta Terme

1.10 Quesiti e richieste di chiarimenti
Il

bando

viene

pubblicato

sui

siti

web

www.helpcode.org

e

www.comune.acquasantaterme.ap.it .
E’ previsto un infoday dedicato il 20 giugno dalle 18 alle 22

per

un ulteriore

approfondimento attraverso una sessione di informazione pubblica ad Acquasanta Terme, il
luogo dell’incontro sarà comunicato dall’Amministrazione e dai commercianti.
In questa sede saranno forniti ulteriori dettagli e le modalità pratiche di funzionamento degli
aspetti operativi del bando, le modalità di comunicazione via e-mail e dell’invio delle lettere di
accettazione delle proposte ammissibili. Quesiti e richieste di chiarimenti potranno essere
inviati a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di avviso e
fino a dieci giorni prima della scadenza del termine ultimo della durata del progetto al
seguente indirizzo di posta elettronica: bando.acquasanta@helpcode.org
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