AVVISO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER
LE IMPRESE LEGATE AL COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI ALLA PERSONA FERMATE A
CAUSA DELLE RESTRIZIONI DOVUTE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19
2° Finestra

CHI PUO’ FARE DOMANDA
Con una dotazione finanziaria complessiva di 756.000 €, l’Avviso “Ferrara rinasce con le imprese -2° finestra” è rivolto
alle imprese:
 Che non sono state beneficiarie della prima finestra dello stesso Avviso.
 Operanti nel settore del commercio, dei pubblici esercizi, del turismo, dei servizi alla persona e alle imprese
(così come indicati nei codici ATECO elencati nell’Allegato 1 e 2 dell’Avviso),
 Con sede legale operativa nel territorio del Comune di Ferrara, sospese per l’emergenza covid-19 o che
appartengono a settori particolarmente colpiti dalla fase di emergenza.
Nel caso in cui la sede legale e l’unità operativa siano separate, il soggetto è ammissibile solo se entrambe le
sedi si trovano nel comune di Ferrara.
Per le imprese del settore commercio ambulante la sede legale dev’essere nel territorio del Comune di Ferrara
ed inoltre devono essere titolari di una concessione “decennale” in mercati o posteggi sparsi/isolati
(regolarmente istituiti e deliberati dall’amministrazione Comunale di Ferrara) su tutto il territorio del comune
di Ferrara.
 Con un massimo di 9 addetti.

IMPORTO CONTRIBUTO UNA TANTUM
Il contributo a fondo perduto una tantum è articolato come segue:
A. 1.000€ per i beneficiari titolari di attività operanti nei settori del commercio, servizi alla persona e alle imprese,
somministrazione di alimenti e bevande, artigianato artistico, turismo, attività e associazioni culturali come
indicato all’Allegato 1 del presente Avviso,
B. 500€ per le imprese del settore commercio ambulante titolari di concessione “decennale” in mercati o
posteggi sparsi/isolati (regolarmente istituiti e deliberati dall’amministrazione Comunale di Ferrara) e aventi
sede legale nel Comune di Ferrara, per il commercio di fiori e piante, per i titolari di servizio di trasporto con
taxi e noleggio auto nel Comune di Ferrara, per attività delle guide e degli accompagnatori turistici e per altre
attività di intrattenimento e divertimento come da codici indicati nell’Allegato 2 del presente Avviso.
COME PRESENTARE DOMANDA
Dalle ore 12 di Lunedì 12 Ottobre: apertura iscrizione on line alla piattaforma telematica “Ferrara rinasce con le
imprese” e inserimento dati
Chiusura alle ore 12.00 di Lunedì 26 Ottobre o fino ad esaurimento delle risorse.
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Il link da utilizzare è: https://bandosipro-ottobre2020.performer.it/

La domanda di agevolazione NON richiede l’inserimento di alcuna documentazione di spesa.
Per la registrazione sarà necessario solo:
 codice fiscale dell’azienda beneficiaria
 password
 e-mail
La pw e la e-mail sono riferite a chi presenta la domanda di agevolazione.
Per la predisposizione ed inoltro della domanda sarà necessario solo la seguente documentazione:
 Informazioni amministrative sull’impresa (Cod. fiscale, part. IVA, sede legale, operativa, legale rappresentante)
 marca da bollo da 16€
 firma digitale (da parte di qualsiasi ente certificatore abilitato);
 nel caso l’impresa deleghi la compilazione della domanda on line, sarà necessario compilare la procura
(modulo disponibile sul sito www.siproferrara.com) e allegare la carta d’identità del legale rappresentante
dell’impresa in due file separati.
Per le imprese già registrate sulla prima apertura dell’Avviso, ma che non abbiano ricevuto il contributo, è possibile
accedere alla piattaforma on line con le stesse credenziali.

INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare SIPRO Agenzia per lo Sviluppo-Ferrara dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 16 al numero 0532 243484 tramite mail a sipromuove@siproferrara.com
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