Dicastero Incremento Economico

Direttive

per il fondo annuale di max. CHF 50’000
per il sostegno ai nuovi imprenditori
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Obiettivo
•

L'importanza centrale per lo sviluppo positivo a lungo termine della nostra
comunità è che una giovane generazione non solo rilevi le imprese dei loro
genitori, ma che possiamo anche mantenere i giovani nella valle o attrarne di
nuovi che hanno il coraggio di iniziare una nuova attività in agricoltura,
artigianato, commercio o servizi.

•

Incoraggiando esplicitamente le imprese giovani, il nostro comune può
abbassare la sua età media e avere così un impatto positivo sullo sviluppo
economico e attirare le famiglie. Dare ai giovani la possibilità di realizzarsi,
sostenendoli nell’avviare un’attività, è un vantaggio per la comunità. All’inizio c’è
sempre forte pressione per poter sopravvivere finanziariamente.

•

Con un importo annuo massimo di CHF 50'000, il municipio può concedere un
sostegno finanziario mirato sulla base di criteri chiari e di un attento
accompagnamento.

•

Il comune non può investire capitale di rischio in un'idea imprenditoriale, perché
il rischio sarebbe troppo grande. Tuttavia, il comune è disposto a sostenere
idee imprenditoriali buone e innovative con consigli che potrebbero portare a un
valore aggiunto per il nostro comune e identificare altra opportunità di sostegno.
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Premesse per inoltro di richiesta
•

Il comune sostiene solo imprese che hanno fatto i primi passi da sole e
esistono da almeno 6 mesi (start-up fatto).

•

L’impresa deve avere la sede principale sul Comune di Bregaglia.

•

L’imprenditore deve avere preferibilmente il domicilio sul Comune di Bregaglia.

•

La società deve essere di proprietà a maggioranza in Svizzera e registrata nel
registro di commercio (sono escluse aziende agricole).

•

L’attività deve operare nell’agricoltura, nell’artigianato, nel commercio o nei
servizi.
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Criteri di valutazione
•

compatibilità con la strategia comunale

•

elementi distintivi che lo rende unico e grado di innovazione

•

posizionamento e attrattività sul mercato

•

business plan realistico e focus su ciò che è fattibile

•

potenziale di rischio e investimenti necessari a breve - medio - lungo termine

•

potenziale quale datore di lavoro

•

sostenibilità (ecologia, economia e affari sociali)

•

caratteristiche personali dell’imprenditore

•

preferenza per giovani imprenditori
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Documentazione d’inoltro
• lettera di motivazione

• andamento degli affari (fatti, cifre, pro e contro) del primo periodo
• piano d’esercizio (business plan) a medio termine (5 anni)
• dettagli sulla società come la proprietà, l'estratto del registro commerciale, ecc.
• curriculum vitae dell’imprenditore
• altri documenti del richiedente:
–

estratto dal registro di commercio

–

copia dell’ultima tassazione definitiva del richiedente

–

estratto dal casellario giudiziale

–

estratto dall’ufficio esecuzione e fallimenti
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Processo decisionale
Il municipio del Comune di Bregaglia valuta singolarmente ogni richiesta seguendo
i criteri elencati.
1. Analisi della domanda sulla base dei documenti presentati e delle osservazioni
di mercato.
2. Colloquio con il richiedente e una commissione di tre membri del municipio:
– sindaco
– municipale responsabile per l’incremento economico
– municipale responsabile del dicastero corrispondente

3. Consultazione e decisione di tutto il municipio.
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Sostegno finanziario
Il sostegno finanziario ammonta a un massimo di CHF 25’000 per richiesta, di
regola distribuito su un massimo di tre anni in rate definite. Il Comune si assume
per l’importo prestabilito i costi per le seguenti posizioni in ordine prioritario:
1.
2.
3.
4.

tasse basi comunali
tasse di consumi comunali (elettricità, acqua)
costi per prodotti vallerani
costi d’investimenti

Tra le due parti viene stilato un accordo scritto.
Sulla base dei rispettivi conti annuali, la commissione del municipio analizza la
situazione e tiene una discussione con il richiedente. In casi giustificati, il municipio
può sospendere il sostegno.
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Periodo di validità
Queste direttive sono valide per 5 anni.

Al termine di questo periodo i risultati saranno rivisti e presentati all’assemblea
comunale con eventuali proposte di modifiche che si saranno rilevate necessarie.
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