Comune di Terre del Reno

Scheda informativa
AVVISO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER LE
IMPRESE DEL COMUNE DI TERRE DEL RENO MAGGIORMENTE COLPITE DELLE RESTRIZIONI
DOVUTE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19
PRIMO AVVISO 2021
Premessa
Il Comune di Terre del Reno ha stanziato risorse per 40.000,00 € al fine di mitigare gli effetti negativi sul
sistema imprenditoriale locale causati dall’emergenza sanitaria e, per consentire la continuità e la ripresa
dell’attività delle imprese, ha adottato misure straordinarie per supportarle in questa difficile fase e garantire
il rispetto delle linee guida nazionali-regionali e delle misure di sicurezza per il contenimento ed il contrasto
del diffondersi del virus Covid-19. Per fare ciò ha avviato un confronto con tutti i principali attori territoriali
per fare sistema fra i vari settori e promuovere un impegno congiunto per progettare il futuro dopo
l’emergenza dovuta all’epidemia da Covid-19 ed ha individuato in Sipro il soggetto delegato per l’assistenza
tecnica, in quanto Agenzia di Sviluppo della provincia di Ferrara, con esperienza in materia e di cui il Comune
di Terre del Reno è socio e con cui ha già incarichi di collaborazione in corso su azioni di sviluppo locale.
Rif. Art. 2 dell’Avviso - Finalità dell’Avviso e dotazione finanziaria
L’approvazione dei DPCM 24/10/2020 e DPCM 3/11/2020 e successive integrazioni a seguito della pandemia
da coronavirus, ha messo in grave difficoltà il tessuto produttivo, per questo il Comune ha deciso l’apertura
di un bonus rivolto alle imprese operanti nei settori indicati dai codici ATECO elencati all’art. 3, con sede
operativa nel territorio del Comune di Terre del Reno che mira in particolare a sostenere le imprese
maggiormente colpite dalle ulteriori restrizioni, sia perché già limitate durante il primo lockdown, sia perché
sospese dagli ultimi DDPPCCMM, con la finalità di contribuire a favorire la ripartenza delle attività
economiche.
Con una dotazione finanziaria complessiva di 40.000 euro a valere totalmente sul Bilancio comunale, il
Comune di Terre del Reno provvederà all’erogazione di un contributo a fondo perduto una tantum, a
sostegno della ripresa delle attività danneggiate dalla pandemia.
Rif. Art. 3 dell’Avviso - Soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto una tantum
Possono presentare richiesta di contributo a fondo perduto una tantum le micro imprese attive ed
operative nel comune di Terre del Reno e svolgano attività di prossimità (non in concorrenza sul mercato
internazionale) afferente le seguenti attività:
 Ristorazione con somministrazione
 Gelaterie e pasticcerie
 Bar ed altri esercizi simili senza cucina
 Alberghi (solo strutture ricettive da una a tre stelle)
 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
 Catering per eventi, banqueting
 Ideazione di campagne pubblicitarie
 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza
operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca








Gestione di palestre
Commercio al dettaglio di calzature e accessori
Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
Attività di mediazione immobiliare
Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici

Rif. Art. 5 dell’Avviso - Importo del contributo una tantum
L’importo del contributo una tantum sarà di € 750,00 (settecentocinquanta euro) per ogni impresa
richiedente e non viene applicata la ritenuta al 4%.
Rif. Art. 6 dell’Avviso - Modalità di presentazione della domanda
L’avviso sarà visionabile sul sito di SIPRO, www.siproferrara.com e del Comune di Terre del Reno
http://www.comune.terredelreno.fe.it/
Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 12.00 dell’8 settembre 2021 e fino alle ore 12.00 del
15 ottobre 2021 (proroga sancita da determina 515 del 14/9/2021).
Il modulo di domanda, compilato, redatto in formato PDF non modificabile, deve essere firmato
digitalmente (estensione .p7m o pdf firmato) dal legale rappresentante dell’impresa richiedente il
contributo o da un “intermediario” con apposita procura.
Qualora necessari dovranno essere allegati anche modulo di procura completo di documento d’identità
del delegante ed eventuale dichiarazione di “esenzione DURC”.
Tale documentazione dovrà essere inviata esclusivamente come allegato a un messaggio di Posta
Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata di S.I.PRO.:
bandisiproferrara@pec.it
Rif. Art. 7 dell’Avviso - Regime di aiuto
In considerazione della platea dei destinatari, che sono attività di prossimità, non configura un aiuto di
Stato, ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ed è cumulabile con ogni
altra forma di sovvenzione, contributo o aiuto.
Rif. Art. 8 dell’Avviso - Procedura di assegnazione e liquidazione del contributo
A seguito della verifica formale delle domande pervenute in ordine di arrivo (ovvero in base all’ordine
cronologico di ricezione) effettuata da Sipro, verranno istruite dal Comune di Terre del Reno le verifiche
previste dal presente avviso. In base a tali esiti il Comune approverà con apposito atto la graduatoria di
ammissione e liquidazione del contributo e procederà all’erogazione mediante bonifico sull’IBAN,
dichiarato in sede di domanda, intestato all’impresa richiedente.
Per informazioni e chiarimenti - SIPRO
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, al numero 0532/243484 o tramite mail a
sipromuove@siproferrara.com

