FONDO PER IL PROMOVIMENTO REGIONALE (FPR)
DEL MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO
BANDO DI CONCORSO 2019
Scopo
Il Fondo di Promovimento Regionale (FPR) del Mendrisiotto e Basso Ceresio è stato costituito nel
2011 nell’ambito delle misure e dei finanziamenti previsti per attuare la politica regionale a livello
cantonale. Il Bando è volto a incentivare l’avvio di nuovi progetti imprenditoriali nella regione che
rispondono ai criteri elencati e si inseriscono negli ambiti definiti di seguito.
L’ERS-MB emette un bando di concorso per un importo massimo di CHF 350'000.--, da stanziare nel
2019. Il testo è scaricabile dal sito www.ers-mb.ch o può essere richiesto allo sportello dell’Ente
Regionale per lo sviluppo con sede presso il Municipio di Chiasso.
1) La scadenza del bando è fissata al 30 settembre 2019. Entro tre mesi dalla scadenza del bando, il
Comitato esecutivo dell’Ente si esprimerà circa il finanziamento delle domande pervenute.
2) I progetti per i quali è richiesto un aiuto finanziario devono rientrare in uno dei quattro ambiti
seguenti (gli ambiti sono equivalenti dal punto di vista della valutazione):
a) progetti imprenditoriali per l’avvio di nuove attività artigianali o per il mantenimento di servizi
di base prioritariamente nelle zone periferiche discoste;
b) progetti imprenditoriali promossi da una o più aziende di piccole-medie dimensioni, o micro
aziende, che intendono aumentare la loro concorrenzialità attraverso investimenti materiali per
accedere a nuovi mercati e/o per creare nuovi posti di lavoro;
c) progetti imprenditoriali che creano nuovi posti di lavoro sul territorio;
d) progetti di valorizzazione turistica o del paesaggio di valenza regionale.
Lo sportello dell’Ente regionale è a disposizione per fornire ulteriori informazioni o accompagnamento
nella preparazione del progetto e della documentazione.
Hanno diritto di presentare progetti:
a) persone fisiche che alla data di emissione del presente bando sono domiciliate nei Comuni della
regione da almeno tre anni e che presentano progetti che interessano il comprensorio dell’ERSMB;
b) persone giuridiche che alla data di emissione del presente bando hanno la sede legale in un
Comune della regione e che presentano progetti che interessano il comprensorio dell’ERS-MB;
c) associazioni o Fondazioni che alla data di emissione del presente bando hanno sede nei Comuni
del Cantone e che presentano progetti che interessano il comprensorio dell’ERS-MB;
d) enti pubblici (Enti, Comuni, Patriziati e Parrocchie) del comprensorio dell’ERS-MB.
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3)

Saranno di regola esclusi dal finanziamento:
a.

normali progetti di carattere infrastrutturale pubblici o privati;

b.

progetti riguardanti settori già saturi o in situazioni dove la nuova iniziativa si pone in
concorrenza indesiderata con attività già esistenti;

c.

investimenti che rappresentano una semplice sostituzione di macchinari o una
manutenzione ordinaria e/o straordinaria;

d.

l’acquisto di autoveicoli; la realizzazione di siti internet;

e.

attività imprenditoriali che si insediano nei centri urbani di Chiasso e Mendrisio.

4) Possono essere presi in considerazione progetti che, di regola, prevedono un investimento
complessivo massimo di CHF 200'000.--. Non rientrano nel computo i costi di gestione corrente.
5) Un eventuale aiuto ai progetti sarà accordato secondo le seguenti modalità:
a.

la somma dell’aiuto non può di regola superare il 50% dei costi dell’investimento;

b.

l’aiuto può essere concesso sotto forma di contributo a fondo perso oppure come prestito
senza interessi. È possibile cumulare le due forme di sostegno;

c.

il richiedente deve finanziare, con mezzi propri, almeno il 10% dell’investimento previsto e
produrre le garanzie affinché la parte rimanente del finanziamento, tenuto conto dell’aiuto
FPR, sia assicurata.

6)

I progetti devono prendere avvio entro due anni dalla data di accettazione della richiesta.

7)

I progetti devono pervenire all’ERS-MB, in formato cartaceo ed elettronico, entro il 30
settembre 2019.
La documentazione da presentare deve essere composta da:
a.

lettera di richiesta di sostegno su carta intestata del promotore;

b.

formulario di richiesta FPR interamente compilato e firmato, che può essere richiesto via
mail oppure allo sportello dell’Ente regionale per lo sviluppo Mendrisiotto e Basso Ceresio
con sede presso il Municipio di Chiasso;

c.

preventivi e documentazione di accompagnamento completa come indicato nel formulario
di richiesta;

d.

business plan descrittivo dell’iniziativa e proiezione finanziaria del progetto su 3 – 5 anni
(esempio scaricabile dal sito dell’Ente o secondo altri modelli standard intesi per progetti
imprenditoriali).
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La documentazione è da trasmettere in formato cartaceo ed elettronico al seguente indirizzo:
Ente Regionale per lo Sviluppo
del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB)
Bando FPR
Piazza Col. C. Bernasconi 1
6830 Chiasso
info@ers-mb.ch
8)

I criteri di valutazione sono i seguenti:
a. completezza e correttezza della documentazione presentata;
b. valenza regionale del progetto e messa in rete;
c. creazione di valore aggiunto e posti di lavoro;
d. fattibilità tecnica (allegare licenza edilizia o permessi simili), esistenza di un mercato,
capacità e competenze del promotore o del team;
e. fattibilità finanziaria (solvibilità del richiedente);
f. per i progetti a carattere turistico è richiesto il preavviso favorevole da parte
dell’Organizzazione turistica del Mendrisiotto e Basso Ceresio.

9)

Valutazione dei progetti:
a.

Pre – selezione
1. L’ERS-MB riceve ed esegue una prima analisi di completezza della documentazione
presentata e di conformità con gli ambiti del bando elencati al punto 3);
2. le domande palesemente fuori tema non accedono alla fase di valutazione successiva. I
promotori ricevono una comunicazione scritta e possono chiedere il riesame della
decisione;
3. l’ERS-MB può chiedere ulteriori approfondimenti prima di ammettere la domanda alla
valutazione finale.

b.

Decisione
1. Entro 3 mesi dalla data di scadenza del bando, il Comitato Esecutivo dell’ERS-MB
decide sull’assegnazione dell’aiuto ed invia una decisione formale al promotore;

2.

entro 15 giorni dall’intimazione della decisione è data facoltà al promotore di chiedere, per
una volta, il riesame della decisione al CE.
Chiasso, giugno 2019
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