ALLEGATO 1 – REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA MISURA “START-UP E AVVIO DI
NUOVA INIZIATIVA ECONOMICA”
1 Finalità
Il Comune di Monte San Giovanni in Sabina, nell’ambito delle risorse previste dall’ Avviso pubblico a
favore delle piccole e micro imprese artigiane e commerciali ubicate nel territorio del Comune di Monte
San Giovanni in Sabina per la concessione di un contributo a fondo perduto una tantum a valere sul fondo
di sostegno alle attività economiche delle aree interne di cui al Decreto del presidente del consiglio del 24
settembre 2020”, in considerazione delle proprie funzioni di interesse generale per lo sviluppo economico e
occupazionale del territorio, con particolare attenzione al supporto di quelle categorie che tradizionalmente
risultano svantaggiate, quali le attività economiche e produttive in fase di start up, ha adottato la presente
misura per sostenere e accompagnare il processo di creazione di impresa, abbattendone i costi e
incentivando la concretizzazione di idee imprenditoriali e la nascita di nuove realtà produttive, al fine di
sostenere la competitività e lo sviluppo del tessuto economico tramite attività di assistenza tecnica per la
creazione di impresa e start up.
2 Accesso alla misura
Possono accedere alla misura coloro che hanno avviato un’attività economica nel territorio del Comune di
Monte San Giovanni in Sabina, nel corso dell’anno 2021 e che la stessa risulti in attività. Ogni candidato
può presentare una sola domanda. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale
rimborso delle spese sostenute per taluni servizi di assistenza tecnica per la costituzione di una nuova
attività economica, cosiddetti “servizi di accompagnamento”, così come individuati dal punto 3 del presente
regolamento. I servizi di accompagnamento dovranno essere fruiti presso i Centri di Assistenza Tecnica
(CAT) previsti dall’art. 23 del D. Lgs. n. 114 del 1998 o i Centri Servizi per l’Artigianato (CSA) previsti
dall’art. 48 della L. Regionale del Lazio n. 10 del 2007.
3 Servizi di accompagnamento
I servizi di accompagnamento consistono in una serie di prestazioni di assistenza tecnica necessarie per la
costituzione e l’avvio d’impresa, individuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella tabella
seguente.
Sono esclusi dal contributo i costi diretti relativi diritti di segreteria, imposte e bolli applicati dagli enti
preposti al rilascio di autorizzazioni, certificazioni ecc.
AVVIO E COSTITUZIONE DI IMPRESA
Consulenza in fase di start-up di impresa
Costituzione SRL – Consorzio di imprese – Rete d’imprese
Costituzione SRLS
Costituzione Società Cooperativa
Costituzione SAS/SNC
Costituzione Impresa familiare
SCIA
Verifica dei requisiti tecnico-professionali
Iscrizione e Dichiarazione inizio attività Registro Imprese
Iscrizione Registro Imprese / Albo Imprese Artigiane
Iscrizione altri Albi (se previsto)
Iscrizione INAIL
Registrazione Marchio/Logo
Redazione business plan
Predisposizione e registrazione contratti d’affitto
Iscrizione MEPA e albi fornitori enti pubblici
Servizio fatturazione elettronica

ACCESSO AL CREDITO E INCENTIVI
Consulenza per l’accesso a strumenti di finanza agevolata
Consulenza per la compilazione “Allegato 4” da trasmettere al Fondo Centrale di Garanzia

SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
Consulenza in materia di sicurezza, sopralluogo in azienda
Elaborazione Documento di Valutazione dei Rischi
Rilevamenti ambientali (rumore, microclima, etc.)
Elaborazione Documenti su rischi specifici (chimico, biologico, rumore, vibrazioni, esplosioni, stress
lavoro-correlato)
Procedure e protocollo Covid
Procedure antincendio, CPI
Verifiche impianti messa a terra
Formazione in materia di sicurezza (datore di lavoro, lavoratori, rischi specifici)
IGIENE DEGLI ALIMENTI
Consulenza ed elaborazione SCIA sanitaria
Implementazione del sistema HACCP e redazione del manuale di autocontrollo aziendale
Procedure per la rintracciabilità e per il ritiro dei prodotti alimentari
Corso di formazione per il responsabile HACCP
Corso di formazione per alimentaristi
Prelievo e analisi presso laboratorio dei campioni alimentari e ambientali
Pratiche per vendita e somministrazione bevande alcoliche
Elaborazione cartellonistica allergeni
Elaborazione tabelle nutrizionali
AMBIENTE
Gestione rifiuti
Elaborazione DIA industria insalubre
Elaborazione autorizzazione sanitaria
Consulenza e stipula contratti di smaltimento rifiuti
Pratiche per domanda di detassazione TARI
Vidimazione e compilazione registro carico e scarico rifiuti
Iscrizione ECOPNEUS (consorzio ritiro gratuito pneumatici fuori uso)
Caratterizzazione dei rifiuti
Iscrizione Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto rifiuti in conto terzi e conto proprio e RAEE
Perizie giurate sui mezzi di trasporto rifiuti
Procedure autorizzative per il recupero e il riutilizzo di rifiuti in modalità ordinaria o semplificata
Consulenza in materia di stoccaggio e smaltimento rifiuti
Autorizzazione per impianti di pulitintolavanderie a secco
Piano gestione solventi
Elaborazione registro pulitintolavanderie
Iscrizione CONAI
Scarichi idrici
Elaborazione richiesta autorizzazione per gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue da attività
produttiva
Emissioni in atmosfera
Elaborazione pratica per emissioni scarsamente rilevanti
Elaborazione autorizzazioni emissioni in atmosfera per nuovi impianti
Elaborazione e compilazione registro dei consumi
Analisi emissioni in atmosfera
PRIVACY
Consulenza ed elaborazione procedure di gestione dei dati personali (Documento unico privacy, registro
attività, informativa generica, dipendenti, curriculum, rappresentante d’impresa, nomine, lettere d’incarico)

4 Contributo economico
La presente misura prevede uno stanziamento complessivo di € 2.666,00.
Per ogni impresa il Comune di Monte San Giovanni in Sabina riconosce un contributo pari al 50% delle
spese sostenute, fino ad un massimo di € 500,00 e fino ad esaurimento delle risorse stanziate. La
percentuale di contributo potrà essere ricalcolata proporzionalmente alle domande ricevute e alle risorse
disponibili, per un contributo massimo di € 1.000,00. Eventuali ulteriori risorse disponibili verranno
destinate al finanziamento delle altre misure previste;
Le spese dovranno essere sostenute dal 01/01/2021 alla data di presentazione della domanda;
Le richieste di accesso all’iniziativa saranno vagliate secondo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo
del Comune di Monte San Giovanni in Sabina.
Sono esclusi dal contributo:
a) gli imprenditori che, al momento della presentazione della domanda, non risultino iscritti al Registro
delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio e non in regola con la
dichiarazione dell’attività esercitata;
b) gli imprenditori che abbiano presentato più di una domanda di accesso all’iniziativa. In questo caso,
vengono escluse tutte le domande successive alla prima;
c) tutti quei soggetti che, a qualunque titolo, risultino già esercitare un’attività imprenditoriale analoga
all’iniziativa economica oggetto di richiesta di agevolazione, salvo il caso di costituzione di un nuova
impresa, o consorzio di imprese o di una nuova rete di imprese. Nel caso di società di capitali,
l’aspirante imprenditore deve essere il legale rappresentante e/o amministratore della neo costituita
società; il medesimo ruolo non deve essere ricoperto da chi non avrebbe i requisiti per accedere quale
candidato alla presente misura. Nel caso di società di persone, dove i poteri di rappresentanza e
amministrazione spettano di norma disgiuntamente a tutti i soci, salvo che nel contratto sociale non sia
stabilito diversamente, il requisito per accedere quale candidato alla presente misura deve essere
posseduto da tutti i soci. Nel caso di società in accomandita semplice, l’aspirante imprenditore deve
avere la qualifica di socio accomandatario; il medesimo ruolo non deve essere ricoperto da chi non
avrebbe i requisiti per accedere quale candidato alla presente misura.
Art. 6 Presentazione della domanda
Ai fini della presentazione della domanda di contributo, secondo le modalità prevista dall’art. 7 dell’Avviso
Pubblico generale, il richiedente dovrà presentare:
- modulo di domanda firmato in originale (o con firma digitale) di cui all’Allegato 4;
- visura camerale in corso di validità;
- fatture quietanzate relative ai “servizi di accompagnamento” acquistati ed estremi del pagamento;
- copia documento di identità del richiedente.

