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Quistello,  04/03/2013_ Prot…20/2013.. 

 

BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI IMPRESE CREATIVE 

NEL DISTRETTO CULTURALE DELL’OLTREPO’ MANTOVANO 

DOMInUS 
 

 

Art. 1 Finalità e risorse 
 

Per sostenere l’imprenditorialità e la diffusione delle imprese creative dell’Oltrepò mantovano si 

propone, all’interno del progetto del distretto culturale Dominus un bando per aspiranti imprenditori 

(persone fisiche) .  

Il distretto dell’Oltrepò mantovano si sviluppa a partire dalla metafora della “riserva del ‘900”. In 

questa immagine si racchiude l’identità del territorio e la chiave interpretativa orienta 

l’individuazione di obiettivi e strategie volti alla valorizzazione delle risorse culturali locali. 

Attraversata dal fiume Po, che ne ha conformato i caratteri ambientali, paesaggistici e insediativi, 

questa area geografica si connota come “luogo di confine”, spazio della contaminazione tra usi e 

tradizioni della cultura lombarda ed emiliano-veneta. Priorità strategica del piano d’azione, quindi, 

è la “messa in scena del ‘900”. Grazie al recupero di luoghi, paesaggi, inquadrature, manufatti e 

insediamenti sarà possibile restituire la fisionomia di un territorio fortemente legato all’Italia 

agricola e industriale tipica del primo Novecento. Il distretto dell’Oltrepò mantovano diventerà un 

luogo da visitare, un luogo simbolico in cui vivere l’esperienza di una cultura nazionale legata alla 

valorizzazione del paesaggio e dei prodotti agricoli intorno ai centri rurali. 

L’analisi del contesto economico ha permesso di evidenziare, all’interno del progetto di distretto 

Culturale, la possibilità di isolare una filiera di imprese creative che in futuro potrebbe assumere, se 

opportunamente sostenuta, i caratteri di un cluster.  

Il bando consentirà di sostenere l’ azione seguente: 

1. Stimolo alla creazione di nuove imprese creative in grado anche di valorizzare i beni culturali, 

storici ed architettonici dell’Oltrepò Mantovano; 
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La somma messa a disposizione dal partenariato attivo sul distretto culturale ammonta a € 40.000,00. 

Qualora la somma a disposizione non fosse attribuita, totalmente o in parte, per assenza di domande o 

per non congruità delle medesime, il Consorzio Oltrepò mantovano utilizzerà le risorse disponibili 

nell’ambito della progettualità DOMInUS a sostegno della filiera economica.  

 

Art. 2 Soggetti beneficiari 

Sono ammessi ai benefici del presente bando: 

- aspiranti imprenditori; 

I soggetti di cui sopra devono: 

- avere sede operativa in uno dei seguenti Comuni dell’Oltrepò: Suzzara, Gonzaga, 

Motteggiana, Pegognaga, S.Benedetto, Moglia, Borgofranco, Carbonara, Ostiglia, Serravalle a 

Po, Sustinente, Felonica, Sermide, Poggio Rusco, Villa Poma, Revere, Pieve di Coriano, 

Quingentole, Quistello, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, 

Magnacavallo; 

- restare attivi sui territori indicati per almeno 3 anni dalla data di costituzione; 

- svolgere attività secondo uno o più codici ATECO riportati in tabella seguente. 

 
CODICE DESCRIZIONE 

32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi 

32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale 

32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca 

32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori) 

32.40.10 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici) 

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) 

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato 

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 
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CODICE DESCRIZIONE 

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 

J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

58 ATTIVITÀ EDITORIALI 

58.11.00 Edizione di libri 

58.12.01 Pubblicazione di elenchi 

58.12.02 Pubblicazione di mailing list 

58.13.00 Edizione di quotidiani 

58.14.00 Edizione di riviste e periodici 

58.19.00 Altre attività editoriali 

58.21.00 Edizione di giochi per computer 

58.29.00 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer) 

59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI 

REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 

59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica 

59.20.10 Edizione di registrazioni sonore 

59.20.20 Edizione di musica stampata 

59.20.30 Studi di registrazione sonora 

60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 

60.10.00 Trasmissioni radiofoniche 

60.20.00 Programmazione e trasmissioni televisive 

71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 

71.11.00 Attività degli studi di architettura 

71.12.10 Attività degli studi di ingegneria 

71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata 

71.12.40 Attività di cartografia e aerofotogrammetria 

71.12.50 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria 

72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 
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CODICE DESCRIZIONE 

72.11.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie 

72.19.01 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia 

72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria 

72.20.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche 

73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 

73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie 

73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari 

73.12.00 Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari 

73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 

74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 

74.10.10 Attività di design di moda e design industriale 

74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web 

74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici 

74.10.30 Attività dei disegnatori tecnici 

74.10.90 Altre attività di design 

74.20.11 Attività di fotoreporter 

74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia 

74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche 

74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa 

74.30.00 Traduzione e interpretariato 

82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese nca 

R ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 

90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 

90.01.01 Attività nel campo della recitazione 

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 

90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 

90.02.02 Attività nel campo della regia 

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti 

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 

90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie 

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 
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CODICE DESCRIZIONE 

91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI 

91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi 

91.02.00 Attività di musei 

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

La nuova impresa costituita dall’aspirante imprenditore, pena la decadenza del contributo, dovrà: 

- iscriversi al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Mantova, dopo la 

presentazione della domanda di contributo, entro 4 mesi dalla data del provvedimento di 

approvazione della graduatoria e concessione del contributo; 

- essere partecipata, nelle forme di legge, dai soggetti richiedenti il contributo. 

Sono escluse dai benefici previsti dal presente bando: 

 le imprese che, da visura camerale, risulteranno inattive alla data di conclusione del 

progetto; 

 le imprese che abbiano usufruito, per le stesse voci di spesa, di altri contributi pubblici. 

 

Art. 3 Spese ammissibili 

Sono ammissibili le spese sostenute dalla data di costituzione sino al 30/06/2014 per le imprese 

costitute da aspiranti imprenditori. 

Il contributo è riconosciuto per le seguenti tipologie di spesa: 

- Consulenza ed altri servizi: costi per servizi di consulenza tecnologica, manageriale e per 

l’acquisizione di consulenze specialistiche per la realizzazione di specifici progetti e servizi 

forniti da consulenti esterni, nel limite del 30% del costo totale del progetto. 

- Costo del personale dipendente o a contratto a tempo determinato o altra tipologia prevista 

dalla legge, dedicato al progetto, nei limiti del 30% del costo totale del progetto. 

- Macchinari, attrezzature (compreso hardware) e beni strumentali strettamente pertinenti alla 

realizzazione del progetto. Non sono ammissibili beni usati. 

- Infrastrutture di rete e collegamenti (comprensivo delle spese di software e hardware). 

- Spese per materiali di prova, realizzazione di prototipi e collaudi finali. 
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- Azioni di marketing e comunicazione pertinenti al progetto nei limiti del 20% del costo totale 

del progetto. 

Sono ammissibili gli acquisti effettuati in via ordinaria o attraverso strumenti di locazione 

finanziaria (leasing); nel caso di locazione finanziaria le spese sono ammissibili limitatamente alle 

rate del leasing quietanzate nel periodo di durata del progetto. 

Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese: 

 IVA;  

 Altre imposte e tasse;  

 Terreni e fabbricati. 

I beni oggetto delle agevolazioni previste dal presente bando non potranno essere ceduti o alienati 

per un periodo di 3 anni dalla data di erogazione del contributo senza che ne venga data immediata 

comunicazione al Consorzio Oltrepò Mantovano. 

 

  Art. 4 Tipologia e importo del contributo 

Il contributo riconoscibile è a fondo perduto, pari all’80% delle spese sostenute (al netto dell’Iva) e 

documentate sino ad un massimo di € 20.000,00. 

L’agevolazione è concessa in conformità al regime “de minimis”, così come definito dal 

Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006, pubblicato sulla GUCE L del 15/12/2006. 

Ciò comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica in regime “de minimis” per 

un importo complessivo superiore a € 200.000,00 (nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari 

(quello in cui riceve il sussidio e i due esercizi precedenti).  

Il contributo concesso dal Consorzio Oltrepò Mantovano non è cumulabile con altri aiuti e 

agevolazioni riconosciuti per le stesse tipologie di spesa. 

 

Art. 5 Modalità di partecipazione 

Le domande di contributo devono essere presentate a mano o per raccomandata con ricevuta di 

ritorno al seguente indirizzo: 

Piazza Italia,24 46020 Quingentole 

Le domande di contributo possono essere presentate a partire dal giorno 5/03/2013 sino al 

09/04/2013.  
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Gli aspiranti imprenditori potranno rivolgersi per le informazioni sul progetto Dominus ai tecnici 

del Consorzio Oltrepò assegnati alla gestione del progetto DOMINUS presso la sede del Consorzio  

Oltrepò Mantovano nella  sede operativa in Quingentole in Piazza Italia 24, 46020 secondo una 

programmazione da concordare contattando la responsabile amministrativa al tel. 0386/791001 

nelle giornate di martedì, giovedì e sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30 o via mail 

dominus@oltrepomantovano.eu. 

Per le attività di predisposizione del business plan, a fronte di una manifestazione di interesse dei 

candidati, verrà valutata la possibilità di attivare una giornata di formazione in collaborazione con la 

Camera di Commercio di Mantova.  

Art. 6 Documentazione da allegare alla domanda  

La documentazione da allegare alla domanda di contributo consiste in : 

A) Modello di domanda; 

B) Curriculum del/degli aspirante/i imprenditore/i  

C) Documento di identità in corso di validità del firmatario del modello di domanda.  

 

Art. 7 Istruttoria e valutazione delle domande 

L’istruttoria delle domande per la verifica dell’ammissibilità della documentazione, della 

sussistenza dei requisiti previsti dal bando, nonché la valutazione tecnica delle istanze prevenute, 

verrà realizzata da una apposita commissione. 

Ai fini della valutazione tecnica delle domande, i criteri utilizzati sono i seguenti:. 

Criterio Punteggio 

Grado di coerenza con le finalità del progetto di Distretto Culturale Dominus 30 

Qualità del gruppo degli imprenditori proponenti (conoscenza del settore, esperienza professionale, adeguato 

mix di competenze) 

25 

Qualità e fattibilità tecnica in termini di coerenza interna del progetto, adeguatezza dell’approccio al mercato e 

fattibilità tecnica 

20 

Sostenibilità e congruenza finanziaria del progetto 20 

Accuratezza, qualità e chiarezza della presentazione del progetto 5 

Il Consorzio Oltrepò Mantovano si riserva la facoltà di chiedere, nel corso dell’istruttoria, per 

iscritto all’impresa ulteriori chiarimenti relativi alla domanda, che dovranno essere presentati entro 

il termine perentorio di 10 giorni dalla data di richiesta. 

mailto:dominus@oltrepomantovano.eu
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Al termine della valutazione delle domande sarà predisposta apposita graduatoria che sarà 

pubblicata sui siti degli Enti finanziatori. 

Il Consorzio Oltrepò Mantovano provvederà a comunicare a ciascuna azienda l’esito della propria 

candidatura. 

 

Art. 8 Rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo 

 

La rendicontazione delle spese dovrà essere presentata dall’impresa beneficiaria del contributo 

entro 60 giorni di calendario dalla data di conclusione dell’inventimento (data ultimo giustificativo 

di spesa) utilizzando l’apposita modulistica predisposta, pena la revoca del contributo, e allegando 

tutta la documentazione relativa le spese sostenute e quietanziate. 

I pagamenti dovranno avvenire esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili.  

Non sono ammessi pagamenti in contanti.  

Per quietanza si intende la copia dei documenti bancari attestanti il pagamento (RIBA, Bonifico 

unitamente a copia dell’ estratto conto dal quale risulti l’addebito- evidenziare solo il movimento 

che interessa ai fini della partecipazione al bando).  

In caso di pagamento con assegno, la quietanza è rappresentata, oltre che da copia dell’estratto 

conto in cui risulti addebitato l’assegno (evidenziare solo il movimento che interessa ai fini della 

partecipazione al bando) da dichiarazione liberatoria del fornitore. 

La mancanza o incompletezza della quietanza comporterà automaticamente l’esclusione dal calcolo 

del contributo della fattura cui si riferisce  

Le domande incomplete di uno o più elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della 

documentazione richiesta, saranno dichiarate inammissibili. 

Per i progetti risultati finanziabili in base alla graduatoria finale e presentati da aspiranti 

imprenditori, sarà possibile richiedere un anticipo, sul totale dell’agevolazione concessa, pari al 

30% del contributo. 

L'anticipo potrà essere richiesto, a fronte della presentazione di un piano dettagliato di costi da 

sostenere entro i primi 3 mesi che ne giustifichi la necessità, solo se le imprese costituite da 

aspiranti imprenditori risulteranno iscritte al Registro delle Imprese e attive. 

Con provvedimento del Responsabile del Procedimento sarà disposta l’erogazione dei contributi 

riconosciuti alle aziende beneficiarie in seguito al ricevimento e alla valutazione della 

documentazione di rendicontazione delle spese.  
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Il contributo sarà corrisposto ai beneficiari al netto della ritenuta fiscale del 4%, come previsto dalle 

norme di legge. 

 

Art. 9 Obblighi del beneficiario 

Le aziende beneficiarie sono obbligate, a pena di decadenza del contributo: 

 al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando; 

 ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella 

domanda presentata; 

 a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la 

documentazione e le informazioni eventualmente richieste; 

 ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal 

Bando; 

 ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda 

presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate 

dal Consorzio Oltrepò mantovano; 

 a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di 

erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate; 

 ad impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal Bando con altre agevolazioni ottenute 

per le medesime spese; 

 ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo. 

 

 

Art. 10  Decadenza 

Il diritto al contributo decade per: 

- apertura di procedure concorsuali nei confronti dell’impresa beneficiaria; 

- messa in liquidazione del beneficiario; 

- cessazione dell’attività del beneficiario; 

- cancellazione del beneficiario dal R.I. 

in data anteriore alla liquidazione del contributo. 
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Art. 11 Controlli e verifiche 

Il Consorzio Oltrepò Mantovano si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione delle 

imprese beneficiarie per verificare il rispetto di quanto previsto dal presente bando e la veridicità 

delle dichiarazioni rese. 

Annualmente ciascuna impresa beneficiaria del cofinanziamento dovrà produrre una relazione sullo 

stato di avanzamento progetto presentato. 

Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità non sanabili, l’impresa è tenuta a restituire il 

contributo ricevuto aumentato degli interessi legali. 

Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente 

comunicata al Consorzio Oltrepò Mantovano con sede in Piazza Italia 24, 46020 Quingentole 

(Mantova).  

 

Art. 12 Avvertenze 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati richiesti dal presente bando e dalla modulistica prevista 

saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di 

trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa 

sopraccitata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività del Consorzio. 

 

Il titolare del trattamento dei dati forniti è il Consorzio Oltrepò Mantovano con sede in Piazza Italia 

24, 46020 Quingentole (Mantova). 

 

Art. 13 Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è il Dott. Gianni Pasotto, Direttore del Consorzio Oltrepò 

Mantovano. 


