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Allegato  A 

 

COMUNE DI VIGNOLA 
Provincia di Modena 

 

II NNCCUUBBAATTOORREE  DD’’ II MM PPRREESSEE  II NN  CCEENNTTRROO  SSTTOORRII CCOO  
Sistema di governance integrato e relative misure di sostegno per l’insediamento e l’incubazione o la 

riqualificazione di imprese. Adozione di modelli gestionali innovativi. Modalità d’incontro agevolato tra 
domanda e offerta di immobili ad uso commerciale 

 

P R O G R A M M A  D ’ I N T E R V E N T O  

 

Capo I. Quadro generale dell’intervento. Obiettivi e finalità 

Art. 1 - Nell’ambito della propria strategia di sostegno alla tenuta del commercio di vicinato e alla 
valorizzazione dei Centri commerciali naturali, il Comune di Vignola, previa concertazione delle relative 
politiche con le parti sociali e di categoria, ha predisposto il progetto di “Incubatore diffuso del Centro 
Storico” per promuovere e per facilitare l’insediamento di attività imprenditoriali qualificate in detta area, 
l’ampliamento di quelle esistenti, al fine di difendere e potenziare la competitività complessiva della rete 
commerciale di prossimità e dei servizi. 

L’incubatore di imprese favorisce e supporta la creazione di nuove unità commerciali, di servizio e 
produttive in una zona della città dalle storiche tradizioni commerciali e artigianali, sede di negozi di 
pregio e delle emergenze architettoniche più significative della città e luogo in cui l’Amministrazione ha 
realizzato e realizzerà importanti interventi per aumentarne il presidio, la sicurezza e l’attrattiva. 

Negli ultimi anni, l’Amministrazione ha realizzato interventi sulla pavimentazione di pregio di strade e 
portici, sull’illuminazione e i sottoservizi, ha disposto un contributo pluriennale per il recupero di Palazzo 
Barozzi e ha ridefinito, ampliandolo, il numero delle sedi espositive e di proposta culturale. 

Dal punto di vista della presenza di attività economiche e commerciali, accanto a realtà di grande pregio e 
attrattiva che realizzano e hanno realizzato significativi investimenti e attività per la promozione e la 
qualificazione del punto vendita, si trovano numerosi “occhi bui” rappresentati da attività cessate e da 
affacci aventi una destinazione d’uso non idonea per la realizzazione di attività commerciali e di 
somministrazione. 

L’incubatore si configura, quindi, come intervento volto a rigenerare la parte commerciale dell’area. 

Il percorso dell’incubatore diffuso prevede che le imprese non siano riunite fisicamente all'interno di 
un'unica struttura, ma in locali dislocati in un perimetro identificato. L’area considerata è quella 
equivalente al Centro storico di Vignola, così come è delimitato nel vigente PRG. L’intervento vuole 
quindi favorire un segno evidente della rigenerazione economica e sociale, quale volano e modello 
metodologico utilizzabile in altre aree della città. 

Le imprese ammesse nel sistema di incubazione possono accedere ad un articolato menu di benefici 
indicativamente articolato come segue:  

• contributi economici e finanziamenti; 
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• disponibilità di locali in cui avviare la propria attività con un canone di locazione concordato; 

• supporto alle elaborazioni di idee e progetti; 

• punto informativo e promozionale; 

• forniture di servizi comuni e coordinati per le aziende (comunicazione, logistica, marketing); 

• collegamento con gli uffici comunali; 

• punto di riferimento per lo sviluppo di azioni integrate con gli altri soggetti presenti nel Centro 
storico, quali: istituzioni religiose, associazioni, espressioni della residenza, attività economiche pre-
esistenti. 

La selezione delle imprese ammesse all’incubatore avviene attraverso procedure di evidenza pubblica 
mirate a valutare la validità del progetto imprenditoriale, la capacità di inserimento nel contesto urbano 
individuato, le ricadute per la valorizzazione del Centro Commerciale Naturale (CCN). 

Sono parti attive del sistema di governance le Associazioni di categoria del commercio e delle piccole 
imprese e la Fondazione Democenter-Sipe che interviene, in particolare, nelle azioni di supporto alla 
progettazione e adozione di modelli gestionali innovativi. 

L’amministrazione ha già realizzato un’attività ricognitiva del patrimonio immobiliare a destinazione 
commerciale, attraverso opportuni rilievi tecnico-urbanistici, in una prima porzione del Centro storico 
compresa tra Via Soli, Via Barozzi, Via Bonesi e Via Cantelli individuando un primo lotto di locali 
dismessi e da riqualificare ed i relativi proprietari. Tale azione di ricognizione proseguirà nel corso 
dell’intero periodo vitale dell’incubatore ai fini della estensione dell’attività di monitoraggio all’intero 
Centro storico e ai fini dell’aggiornamento costante del quadro relativo al patrimonio di locali disponibile. 

Il sistema di governance sul patrimonio immobiliare prevede la stipula di accordi convenzionali con la 
proprietà che comprendano il riconoscimento di agevolazioni urbanistiche sugli interventi edilizi e di 
recupero, per ciascuno degli immobili inseriti nell’incubatore, incentivi a favore dell’offerta e regimi di 
agevolazione per la locazione convenzionata. 

Il quadro riepilogativo e analitico delle caratteristiche tecniche relative al patrimonio immobiliare 
convenzionato (schede tecniche) è disponibile presso l’unità di coordinamento del progetto e sarà 
progressivamente aggiornato a seguito dell’entrata nel sistema di nuove unità immobiliari. 

 

Capo II. Soggetti concorrenti e modalità generali di partecipazione al programma incubatore 

Art. 2 - Concorrono al “Programma Incubatore” una serie di soggetti pubblici, privati e associativi 
interessati al piano di sviluppo economico del Centro storico, ciascuno dei quali esercita un proprio ruolo 
di servizio o di utenza. 

- Il Comune di Vignola è il soggetto istituzionale proponente e coordinatore dell’insieme delle 
azioni programmatorie e d’intervento. 

- Le Associazioni di Categoria Confcommercio – Confesercenti – CNA – Lapam intervengono 
come rappresentanti delle imprese e come soggetti tecnici concorrenti alla regia del sistema di 
incubazione. 

- L’Associazione pubblico-privata Vignola Grandi Idee è riconosciuta dalle parti come il soggetto 
di riferimento per quanto attiene il coordinamento delle attività di promozione dell’area, attraverso 
un piano di marketing urbano specifico a cui i soggetti privati coinvolti aderiscono. 

- La Fondazione Democenter-Sipe è il soggetto tecnico preposto a concorrere con i soggetti 
istituzionali e associativi a: monitorare e selezionare le proposte insediative, al fine di individuare 
quelle caratterizzate da elementi di innovazione nell’offerta di beni e servizi; implementare, nel 
pacchetto dei servizi da offrire alla imprese, un programma di accompagnamento che stimoli i neo 
imprenditori all’adozione di formule gestionali innovative, da svilupparsi nel corso del periodo di 
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incubazione. Democenter curerà, inoltre, l’accompagnamento dei candidati nella fase di 
elaborazione delle domande di ammissione al sistema e dei relativi business plan. 

- Le associazioni rappresentative della piccola proprietà immobiliare (ASPPI e UPPI) presenti sul 
territorio sono invitate a concertare il sistema di agevolazione dell’incontro tra domanda e offerta 
di immobili ad uso commerciale. 

- I singoli proprietari immobiliari  che aderiscono al progetto sulla base di impegni da 
sottoscrivere all’atto dell’adesione al sistema e di benefici da erogarsi a cura della pubblica 
amministrazione. 

- I singoli imprenditori  che partecipano al progetto sottoscrivendo un atto di adesione che 
comprende specifici impegni gestionali e possesso di requisiti a fronte di un pacchetto di benefici 
e di tutoraggio da erogarsi a loro favore a cura dei soggetti istituzionali, associativi e tecnici che 
concorrono alla regia del sistema. 

 

Capo III. Arco temporale interessato dal programma 

Art. 3 - Il programma “Incubatore d’imprese in Centro storico” è attivo dalla data di approvazione dei 
relativi atti pubblici da parte della Giunta Comunale. La fase operativa dell’attività di incubazione decorre 
dalla data adesione al programma da parte della prima attività incubata fino alla scadenza dei successivi 
tre anni di gestione. 

Successivamente, tutte le imprese insediate e partecipi al programma godranno anch’esse di un periodo di 
tre anni di incubazione. 

 

Capo IV. Modalità di censimento, di integrazione degli immobili nel quadro convenzionale. 
Iscrizione della proprietà immobiliare al programma 

Art. 4 - L’azione di monitoraggio sulla evoluzione del quadro immobiliare, nonché le attività tecniche di 
censimento e valutazione di conformità degli immobili sono di competenza del Comune di Vignola 
(Uffici tecnici coadiuvati dall’Ufficio Interventi Economici). 

Art. 5 - La prima fase di monitoraggio e censimento è stata avviata nel corso dell’anno 2012 a titolo 
sperimentale ed è riferita ad una porzione del Centro storico comprendente le vie Soli, Barozzi, Bonesi e 
Cantelli. Tale ricognizione ha restituito un primo quadro di immobili disponibili la cui descrizione tecnica 
è riportata nelle schede di cui all’Allegato 1. 

Art. 6 - A partire dalla data di approvazione del presente programma, è avviata la seconda fase di 
ricognizione e censimento di immobili nell’intero Centro storico, così come perimetrato nel vigente PRG, 
che avverrà tramite l’utilizzo dei modelli di scheda tecnica di cui all’Allegato 1, da compilarsi a cura dei 
proprietari immobiliari interessati a entrare nel sistema. 

L’attività ricognitiva sul patrimonio immobiliare è accompagnata dalle azioni informative e di 
sensibilizzazione della proprietà immobiliare, tramite la diffusione di un documento di sintesi del 
programma, corredato dalla modulistica da utilizzarsi a cura dei proprietari per la presentazione delle 
domande di iscrizione al programma, corredate dalla relativa manifestazione d’interesse. 

Concorreranno all’azione informativa sulla proprietà immobiliare le associazioni di rappresentanza 
aderenti al programma. 

Art. 7 - Potranno avere accesso ai benefici previsti i proprietari dei locali ritenuti adeguati per la 
realizzazione del programma nell’area del Centro storico, a seguito di sopralluogo da effettuarsi a cura di 
tecnici incaricati dall’Amministrazione comunale, che invieranno la domanda di adesione al programma 
utilizzando la modulistica predisposta dal Comune di Vignola. 

Art. 8 – Nell’ambito della compilazione della modulistica di iscrizione al programma, viene sottoscritto 
un atto d’impegno tra i proprietari degli immobili e il Comune di Vignola. Gli stessi proprietari si 
obbligano a concedere in locazione le unità immobiliari inserite nel programma per un periodo di anni 6 
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(tacitamente rinnovabile) all’impresa che sarà individuata nell’ambito delle procedure di incrocio e 
abbinamento tra domanda e offerta. 

Gli stessi proprietari hanno facoltà di presentare pre-accordi di locazione già intercorsi con imprenditori 
iscritti al programma, potendo accedere anche in questo caso alle agevolazioni previste, previo istruttoria 
sugli atti di locazione. 

Le agevolazioni previste dal programma sulla ristrutturazione dei locali si accordano alla proprietà 
dell’immobile e/o all’imprenditore incubato in relazione agli accordi intercorsi tra le parti in merito al 
soggetto che si fa carico degli eventuali lavori di manutenzione e/o di recupero dell’immobile, nelle 
misure previste al successivo punto B) dell’art. 16 

I proprietari iscritti al programma si obbligano ad applicare lo sconto di canone del 30% alle imprese 
locatarie incubate, per i primi tre anni di attività. 

Art. 9 - Incentivi e agevolazioni per i proprietari degli immobili 

In relazione agli obiettivi del programma, l’Amministrazione comunale ha predisposto un sistema di 
sgravi, incentivi e facilitazioni, rivolti ai proprietari di immobili ubicati nell’area del Centro storico, che 
risulteranno idonei e iscritti al programma: 

••  Abbattimento totale o parziale dei diritti di segreteria relativi al rilascio dei permessi di costruire e 
di altri titoli edilizi finalizzati alla realizzazione degli interventi. 

••  Agevolazioni nel pagamento degli oneri edilizi sotto forma di rateizzazione degli stessi. 

••  Eventuali deroghe alla normativa prevista per i pubblici esercizi sull’adeguamento dei servizi 
igienici per il pubblico, prevedendo la possibilità di utilizzare servizi igienici pertinenziali, in locali 
attigui a gruppi di attività, anche in relazione alla realizzazione di servizi igienici pubblici 
autopulenti, previa Delibera consiliare a modifica dei regolamenti vigenti. 

••  Individuazione di un iter amministrativo preferenziale per il rilascio dei permessi a costruire 
relativi ad interventi di risanamento conservativo degli immobili rientranti nel programma. 

••  Contributi a rimborso totale o parziale degli oneri connessi al cambio di destinazione d’uso. 

••  Assegnazione di contributi a rimborso parziale dell’IMU. 

••  Tutela dei proprietari nei confronti degli affittuari. In caso di morosità, copertura delle mensilità 
non riscosse fino a un massimo di mesi  3. 

••  Contributo per il ripristino dell’alloggio a fine locazione, fatto salvo il normale deperimento d’uso, 
per un importo massimo pari al 30% dell’importo delle spese di ripristino concordate. 

Si da atto che le agevolazioni riservate alla proprietà immobiliare attinenti a sistemi tributari locali 
soggetti a regolamentazione comunale, saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio Comunale 
in occasione della prima seduta utile. 

Art. 10 - Presentazione delle domande di iscrizione della proprietà immobiliare 

Le domande di accesso al programma da parte di proprietari di immobili situati nell’area interessata 
dovranno essere predisposte utilizzando la modulistica ufficiale del Comune di Vignola. Le modalità di 
compilazione e di presentazione delle domande sono indicate dettagliatamente nel bando di sezione 
rivolto alla proprietà immobiliare. 

 

Capo V. Modalità d’incontro tra domanda e offerta di immobili inseriti nel programma 

Art. 11 - Attestata la disponibilità di immobili nell’area del Centro storico e la progressiva iscrizione 
degli stessi nel programma, l’incontro tra domanda e offerta di locazione dei locali convenzionati 
avviene e si sviluppa, previa sottoscrizione di atto d’impegno da parte del proprietario dell’immobile, 
come specificato al precedente art. 8, fino alla stipula contrattuale, attraverso il seguente iter: 
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••  Raccolta d’informazioni sugli immobili disponibili, da parte degli imprenditori o dei neo-
imprenditori interessati, presso gli Uffici comunali competenti. 

••  Appuntamenti tra proprietà immobiliare e potenziali locatari alla presenza di un tecnico 
comunale. 

••  Visita ai locali disponibili guidata da un tecnico comunale. 

••  Incontri diretti tra proprietà immobiliare e potenziali locatari per la definizione dell’ipotesi di 
accordo. In tale fase della trattativa tra proprietari immobiliari e potenziali locatari deve essere 
sottoscritto un “Atto di disponibilità dell’immobile” che attesti lo stato di avanzamento 
dell’accordo di locazione, allegando la documentazione pre-contrattuale elaborata. 

••  Incontro conclusivo tra proprietà immobiliare e potenziali locatari, assistiti dalle 
organizzazioni di rappresentanza e dai tecnici comunali e stipula del contratto di locazione. 

••  Copia del contratto di locazione dovrà essere allegata alle domande di accesso alle 
agevolazioni previste sia per la proprietà immobiliare che per l’incubazione delle imprese. 

 

Capo VI. Tipologie d’impresa attese per i nuovi insediamenti 

Art. 12 - Dopo attenta analisi di mercato, l’Amministrazione comunale di Vignola, di concerto con le 
Associazioni di Categoria e con la consulenza della Fondazione Democenter-Sipe, ha individuato le 
seguenti tipologie commerciali, artigianali e di servizio quali settori più idonei a completare il mix 
merceologico dell’offerta, nell’area urbana individuata, garantendo nel contempo lo sviluppo della 
vocazione specifica del Centro storico verso attività orientate alle produzioni di qualità, all’artigianato 
artistico, di servizio e alimentare, al tempo libero e all’intrattenimento culturale, al prodotto tipico: 

ARTIGIANATO  

••  Produzione, vendita ed erogazione di servizi nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale. 

••  Artigianato di servizio alla persona. 

••  Laboratori di riparazione di beni ad uso domestico e personale. 

••  Artigianato alimentare, con possibilità di consumo sul posto. 

NEGOZI DI VICINATO 

••  Negozi di vicinato specializzati nella vendita di prodotti tipici locali e regionali, di prodotti di 
alta qualità a marchio DOP, IGP o tutelati da marchi collettivi, di prodotti dell’agricoltura 
biologica, con possibilità di consumo sul posto e con preferenza ad attività integrate 
dall’erogazione di servizi complementari e informativi (es.: PIT diffuso). 

••  Negozi di vicinato specializzati nella vendita di prodotti culturali (con particolare riguardo a 
beni attinenti il settore musicale). 

PUBBLICI ESERCIZI 

••  Pubblici esercizi orientati in particolare al format di Caffè letterario o Caffè degli artisti. 

ATTIVITÀ PRE-ESISTENTI 

••  Progetti di riconversione aziendale, ampliamento o trasferimento che prevedano l’adesione 
delle attività pre-esistenti alle azioni gestionali qualificanti sopra previste. 

ASSOCIAZIONI 

••  Sedi di associazioni culturali o di altri soggetti della formazione orientati all’erogazioni di 
servizi didattici, formativi e di laboratorio e all’offerta di prodotti culturali. 
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ALTRE ATTIVITÀ E SERVIZI (AD ALTO CONTENUTO DI INNOVAZIONE) 

••  Web agencies /consulenze specialistiche ad alto contenuto tecnologico, agenzie comunicazione 

••  Vintage, Usato, Riciclo / Spazi multifunzionali Es. Boutique+galleria+sala concerti. 
Libreria+Caffè+Sala proiezioni /  Temporary shop. 

••  CO-WORKING / VETRINE HIGH-TECH / Servizi per l’autonomia energetica, l’edilizia 
sostenibile e la domotica. 

 

Capo VII. Modalità di iscrizione dell’impresa al programma 

Art. 13 - Fasi di iscrizione e contenuti minimi dei progetti da proporsi per l’incubazione aziendale 

I progetti aziendali devono essere presentati a cura degli interessati al Comune di Vignola utilizzando la 
modulistica appositamente predisposta. 

La stessa modulistica si compone di due sezione distinte: la prima va utilizzata nella fase preliminare in 
cui il richiedente intenda formulare la sola proposta di impresa e l’interesse a insediarsi nel Centro 
storico; la seconda va utilizzata nella fase in cui il progetto d’impresa è approvato ed è stata accertata la 
disponibilità di un immobile, attraverso accordi preliminari. 

La seconda sezione della modulistica comprende lo spazio dedicato agli impegni che l’imprenditore è 
tenuto ad assumersi per poter accedere al pacchetto di benefici, nonché l’indicazione della 
documentazione da produrre per l’avvio della fase effettiva di incubazione. 

Attraverso la compilazione della Sezione 1 della modulistica (Domanda di iscrizione al programma e 
presentazione del progetto aziendale) i soggetti proponenti devono presentare progetti comprendenti i 
seguenti contenuti fondamentali: 

- Dati anagrafici del soggetto proponente o dei soggetti proponenti se è prevista la costituzione di una 
società. Indicazioni relative al n. di addetti di età inferiore ad anni 35 e del numero di addetti di sesso 
femminile. 

- Relazione descrittiva del progetto di neo-impresa o di riconversione aziendale che metta in luce le 
caratteristiche innovative dell’idea imprenditoriale. 

- Business plan economico e finanziario, comprensivo del piano di investimenti. 

Si tratta di descrivere il progetto imprenditoriale nei suoi diversi aspetti: mercato, strategie di marketing, 
aspetti innovativi, punti di forza e debolezza, quadro economico e finanziario. Sicuramente si tratta 
dell’aspetto più delicato e problematico, poiché solo grazie alla realizzazione di un buon progetto 
imprenditoriale viene a determinarsi il successo della nuova impresa. 

Per facilitare la compilazione, si prevede un percorso di formazione specifico gratuito, gestito dalla 
Fondazione Democenter-Sipe, sotto forma di Laboratori interattivi, articolato in diversi moduli destinati a  
trattare i singoli aspetti richiesti dal piano imprenditoriale. 

Saranno quindi organizzati dei seminari formativi che andranno a trattare le varie aree del piano 
imprenditoriale, il taglio sarà molto pratico ed operativo anche attraverso una forte interazione tra docente 
e partecipante. 

L’obiettivo è quello di offrire degli strumenti diretti e pratici al neo imprenditore che lo facilitino e lo 
guidino nella stesura del piano imprenditoriale. 

Nella prima fase di iscrizione al programma, non è obbligatorio il rilascio immediato della dichiarazione 
relativa alla disponibilità di un immobile specifico. Sotto questo profilo, i proponenti dovranno indicare in 
domanda se richiedono l’erogazione del servizio informativo sugli immobili disponibili e di assegnazione 
dell’immobile più idoneo, tra quelli disponibili, o se optano per la formula che prevede la gestione diretta 
della fase pre-contrattuale con il proprietario dell’immobile individuato. Nel secondo caso, il proprietario 
dell’immobile deve risultare già iscritto al programma o, in alternativa, può presentare la domanda di 
iscrizione contestualmente alla presentazione della domanda da parte dell’imprenditore. 
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Attraverso la compilazione della Sezione 2 della modulistica (Domanda di accesso ai benefici previsti dal 
sistema di incubazione) i soggetti proponenti devono produrre la seguente documentazione e rilasciare le 
seguenti dichiarazioni: 

- Atto di disponibilità dell’immobile” che attesti lo stato di avanzamento della trattativa di 
locazione, allegando gli atti contrattuali o pre-contrattuali esistenti al momento della presentazione 
della Sezione 2 della modulistica. 

- Iscrizione al Registro imprese (salvo che non si tratti di attività professionali) 

- Certificato di attribuzione della Partita IVA 

- Dichiarazione relativa all’impegno a non cedere l’attività prima della scadenza dei tre anni di 
incubazione e locazione agevolata (pena la perdita dei benefici). 

- Dichiarazione relativa all’impegno a non alienare i beni acquistati e oggetto di domanda di 
contributo. 

- Dichiarazione relativa all’adesione al sistema di aggregazione e di messa in rete delle imprese 
aderenti all’incubatore, descritto nel successivo Art. 14. 

Art. 14 – Adesione delle imprese incubate al sistema di aggregazione d’area 

I soggetti imprenditoriali iscritti al programma di incubazione sottoscrivono l’impegno ad aderire al 
sistema di aggregazione e di messa in rete finalizzato a supportare con strumenti gestionali innovativi il 
processo di consolidamento dell’impresa e il progressivo potenziamento della capacità competitiva 
dell’intero comparto in incubazione. 

Il sistema di aggregazione si compone di quattro elementi di adesione e di agevolazione collettiva 
corrispondenti a quattro diverse variabili gestionali: 

AREA DEI SERVIZI PER L’INNOVAZIONE L’adesione comprende l’accesso gratuito ai servizi 
di orientamento erogati da Democenter, compresa 
l’assistenza nella compilazione delle domande e 
dei relativi business plan, con la possibilità di 
accedere ad ulteriori servizi consulenziali 
personalizzati (a pagamento con fee 
convenzionate). 

AREA MARKETING URBANO Possibilità di adesione all’Ass. Vignola Grandi 
Idee con lo sconto del 50 % sulla quota di 
iscrizione annuale. 

AREA SINDACALE e AMMINISTRATIVA Possibilità di adesione ad una delle quattro 
Associazioni di Categoria partecipanti al 
programma con lo sconto del 50% sul costo di 
iscrizione e del 20% sugli eventuali servizi 
amministrativi richiesti. 

AREA LOGISTICA E DEI SERVIZI URBANI Eventuale adesione al raggruppamento di imprese 
in incubazione tramite Contratto di rete o altra 
forma aggregativa, ai fini dell’utilizzo di servizi 
logistici accentrati 

Il programma di incubazione sarà inoltre accompagnato da adeguati interventi formativi predisposti dai 
partner tecnici e sindacali aderenti al programma e rivolti sia alle singole imprese incubate che al 
raggruppamento delle stesse, in relazione allo sviluppo dei modelli gestionali e all’adeguamento delle 
strategie di marketing d’impresa e d’area. 

Art. 15 - Presentazione delle domande di iscrizione 
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Le domande di iscrizione al programma da parte da parte degli imprenditori o dei neo-imprenditori 
dovranno essere predisposte utilizzando la modulistica ufficiale del Comune di Vignola. Le modalità di 
compilazione e di presentazione delle domande sono indicate dettagliatamente nel bando di sezione 
rivolto alle imprese. 

 

Capo VIII. Agevolazioni e incentivi previsti a favore delle imprese incubate 

Art. 16 – Natura e descrizione degli incentivi 

Sulla base dell’assegnazione di risorse finanziarie e tecniche proprie e in relazioni agli accordi 
convenzionali da stipularsi con la proprietà immobiliare, l’Amministrazione comunale predispone un 
sistema di incentivi e di agevolazioni rivolte alle imprese ed ai soggetti ammesse al programma di 
incubazione, come segue: 

a) Sconto sul canone di locazione del 30 % per i primi tre anni di attività (fase di incubazione) da 
calcolarsi sugli indici di mercato e/o su quotazioni base predisposte in accordo alle organizzazioni di 
rappresentanza della proprietà e degli inquilini. 

b) Contributi in conto capitale sulla ristrutturazione di immobili convenzionati oggetto di insediamento 
da parte di neo-imprese o di ampliamento, riqualificazione o trasferimento da parte di imprese pre-
esistenti in Centro storico (in caso di ampliamento, i contributi sono concessi sia in virtù di aumento 
di superficie di unità locali pre-esistenti e confinanti, sia in virtù di insediamento di unità locali 
aggiuntive, diversamente localizzate) comprendenti: opere murarie, finiture, sistemi di chiusura, 
vetrine e impianti tecnologici. L’investimento massimo finanziabile è fissato in € 40.000,00. 
Contributo minimo 20%. Contributo max 50%. Come previsto al comma 3 dell’art. 8, tali contributi 
sono concessi alla proprietà immobiliare nel caso in cui le opere e i relativi costi siano a carico degli 
stessi proprietari. 

c) Contributi in conto capitale sulle spese di allestimento di punti vendita o laboratori all’interno di 
immobili convenzionati comprendenti: insegne; arredamento del punto vendita; attrezzature e 
impianti necessari allo svolgimento dell’attività di vendita; tecnologie informative e telematiche e 
registratori di cassa. L’investimento complessivo minimo è fissato in € 5.000,00. L’investimento 
massimo finanziabile è fissato in € 10.000,00. Contributo minimo 20%. Contributo max 50%. 

d) Contributi a fondo perduto, fino al 50% della spesa ammessa, su investimenti relativi all’acquisto e 
alla installazione di cappottine, altri sistemi di copertura e arredi esterni di cui al progetto 
“Astambéin”. Investimento massimo finanziabile = € 12.000,00. Contributo del 50%, salvo riduzioni 
dovute a conformità parziale degli interventi rendicontati. Tali investimenti saranno ammessi se 
conformi ai regolamenti comunali e alle norme urbanistiche in vigore. 

e) Contributi a fondo perduto su spese relative ad attività di marketing. Investimento massimo 
finanziabile = € 5.000,00 annui, per ciascuno dei tre anni di incubazione. Contributo max = 20%. 
Sono ammesse le seguenti voci di spesa: pubblicità in genere, iniziative promozionali, eventi, 
partecipazione a fiere di settore, iniziative in co-marketing tra esercizi che operino in settori 
merceologici complementari 

f) Contributi a fondo perduto a parziale rimborso di oneri Tosap sostenuti nel primo triennio di attività 
per l’allestimento di aree esterne d’intrattenimento in occasione di eventi o di aree di 
somministrazione esterna su suolo pubblico. 

g) Contributi di sostegno al credito agevolato, a parziale rimborso di interessi passivi maturati su 
affidamenti bancari richiesti per investimenti relativi all’avviamento di attività da insediarsi in 
immobili convenzionati. (Tali incentivi sono erogati in relazione ad accordi specifici da stipularsi 
con il sistema creditizio locale). 

h) Le misure previste alle lettere b) c) d) e) g) sono estese a progetti di insediamento in locali ubicati 
nell’area oggetto d’intervento, oggetto di acquisizione in proprietà da parte di imprese. 
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Tutte le misure di sostegno previste dal sistema premiale si intendono maggiorate del 10 % a favore di 
imprese aderenti al programma di cui il legale rappresentante o la maggioranza dei soci siano di età 
inferiore ai 35 anni. 

Art. 17 – Risorse assegnate 

In relazione a quanto sopra esposto, il Comune di Vignola ha assegnato (con risorse proprie di cui ai 
Programmi d’intervento locale per i Centri Commerciali Naturali – Art. 10/bis L.R. 41/97 e previste dai 
bilanci comunali di competenza) al programma di incubazione l’importo complessivo di € 160.000,00 
per la gestione 2013. Tali risorse saranno destinate al finanziamento delle misure di cui al precedente 
Art. 16, fino ad esaurimento del relativo fondo. In caso di insufficienza delle risorse, ai fini del 
completamento del programma di incubazione, lo stesso fondo potrà essere successivamente integrato.  

Art. 18 – Soggetti beneficiari 

Possono accedere al pacchetto di benefici predisposto per il programma d’incubazione i seguenti 
soggetti:  

A) Le neo imprese individuali o costituite nella forma di società, esercenti attività di commercio di 
vicinato, pubblico esercizio, artigianato artistico e tradizionale, alimentare e di servizio alla persona 
iscritte al programma d’incubazione. 

B) Le imprese individuali o costituite nella forma di società, esercenti attività di commercio di vicinato, 
pubblico esercizio, artigianato artistico e tradizionale, alimentare e di servizio alla persona, già esistenti 
alla data di approvazione del programma d’incubazione. 

C) Le associazioni no profit operanti nei settori della promozione culturale, turistica, enogastronomica e 
del territorio iscritte al programma d’incubazione. 

D) Le Associazioni o i Consorzi di imprese costituite per la gestione comune di servizi e di immobili di 
supporto allo svolgimento di attività economiche incubate nel Centro storico di Vignola. 

Art. 19 – Istruttoria 

Le domande di accesso al sistema di agevolazioni per l’incubazione saranno esaminate in ordine 
cronologico di presentazione da un nucleo di valutazione all’uopo nominato (comprendente: dirigenti e 
tecnici comunali; rappresentanti delle Associazioni di Categoria e consulenti incaricati) ai fini delle 
verifiche relative alla conformità delle domande stesse con i criteri fissati dal programma d’incubazione. 
Il Comune di Vignola potrà effettuare sopralluoghi di verifica in merito alla conformità degli interventi 
realizzati e ammessi al sistema premiale. 

Art. 20 – Rendicontazione e tempi di erogazione dei contributi 

La rendicontazione degli interventi oggetto di contributo dovrà essere presentata, su modulistica 
predisposta dal Comune di Vignola, entro due mesi dalla data di avvio dell’attività da parte di neo 
imprese o dalla data di avvio dell’attività di nuove unità locali da parte di imprese pre-esistenti. 

Le spese a carattere pluriennale (max triennali) potranno essere rendicontate entro giorni trenta dalla data 
di chiusura di ciascun anno di gestione. 

L’istruttoria sulle rendicontazioni presentate sarà effettuata dal nucleo di valutazione entro giorni 30 dalla 
data di presentazione. Eventuali integrazioni richieste dal nucleo di valutazione dovranno essere 
presentate entro giorni 10 dal ricevimento della richiesta. 

I contributi saranno erogati entro giorni 60 dalla data di comunicazione dell’avvenuta concessione. 

 

Capo IX. Sistema informativo 

Art. 21 - Concorrono alla predisposizione del sistema informativo inerente il Programma d’incubazione: 

- L’Ufficio Interventi Economici del Comune di Vignola 

- Gli Uffici tecnici comunali competenti 
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- Le Associazioni: Confcommercio – Confesercenti – CNA – Lapam. 

- La Fondazione Democenter-Sipe. 

Il sistema informativo comprende: 

- Elaborato finale, integrato, del “Programma d’incubazione” (approvato con DGC) 

- Bandi di sezione (approvati con DGC) 

- Modulistica rivolta alle imprese ed alla proprietà immobiliare (approvata con D.D.) 

- Depliant divulgativo 

- Pagine web dedicate nel sito Internet comunale. 

 


