
 

 
SCHEDA INFO 

 

AVVISO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A 
FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE DEL COMUNE DI TERRE DEL RENO 

MAGGIORMENTE COLPITE DALLE RESTRIZIONI DOVUTE ALL’EMERGENZA 
SANITARIA COVID-19 

AVVISO 2022 

 

Dotazione finanziaria 
L’Avviso ha una dotazione finanziaria complessiva di 32.200,00 € a valere totalmente sul bilancio comunale. 
 

Beneficiari 
microimprese attive, con sede operativa nel territorio del comune di Terre del Reno, che siano 
esclusivamente attività “di prossimità” (o locali) non in concorrenza sul mercato internazionale e che 
svolgano attività prevalente o primaria afferente ad uno dei codici ATECO 2007 di cui al presente elenco: 
 

CODICI ATTIVITA' TIPOLOGIA ATTIVITA' 
56.10.11 RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE 
56.10.30 GELATERIE E PASTICCERIE 
56.30.00 BAR ED ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA 
55.10.00 ALBERGHI  - solo strutture ricettive da una a tre stelle 

55.20.51 
AFFITTACAMEREPER BREVI SOGGIORNI, CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE, BED 
AND BREAKFAST, RESIDENCE 

56.21.00 CATERING PER EVENTI, BANQUETING 
73.11.01 IDEAZIONI DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE 
77.39.94 NOLEGGIO DI STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI 
93.29.90 ALTRE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO NCA 
93.13.00 GESTIONE DI PALESTRE  
47.72.10 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CALZATURE E ACCESSORI 

47.71 
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI PER ABBIGLIAMENTO IN ESERCIZI 
SPECIALIZZATI 

47.51 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI TESSILI IN ESERCIZI  SPECIALIZZATI 
68.31 ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE 
96.02 SERVIZI DEI PARRUCCHIERI E DI ALTRI TRATTAMENTI ESTETICI 

Sono esclusi gli alberghi con più di tre stelle.  
 
 

 

 
COMUNE DI TERRE DEL RENO 

Provincia di Ferrara 



Contributo  
Contributo una tantum a fondo perduto di 750,00 (settecentocinquanta euro) per ogni impresa 
richiedente, cumulabile con ogni altra forma di sovvenzione, contributo o aiuto. 
 
Presentazione della domanda  
L’Avviso sarà visionabile sul sito del Comune di Terre del Reno - http://www.comune.terredelreno.fe.it/ 
Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 08.00 del giorno 09/11/2022 e fino alle ore 12.00 
del giorno 30/11/2022. 
Il modulo di domanda, compilato, redatto in formato PDF non modificabile, deve essere firmato 
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente il contributo o in alternativa da un 
“intermediario” a ciò abilitato tramite regolare modulo di procura.  
 
La documentazione prevista dovrà essere inviata come allegato a un messaggio di Posta Elettronica 
Certificata (PEC) a:  comune.terredelreno@pec.it  
 
Regime di aiuto 
Atteso che affinché il contributo sia definibile quale Aiuto di Stato devono verificarsi contestualmente le 
seguenti quattro condizioni: che la fonte delle risorse sia pubblica, che ci sia un vantaggio per le imprese o 
comunque per dei soggetti che svolgono attività di impresa, che l’aiuto falsi la concorrenza e che l’aiuto 
produca effetti distorsivi sugli scambi tra Stati membri - in considerazione della modicità dell’importo e 
soprattutto delle caratteristiche dei destinatari  (come specificato nell’art.3), il contributo una tantum 
previsto dal presente Avviso  non si configura quale Aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea.  
 
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), verrà approvata con apposito atto una graduatoria di ammissibilità provvisoria 
entro il 31/12/2022. 
Esaurite le verifiche previste dal presente Avviso, il Comune approverà con apposito atto la graduatoria 
definitiva di ammissione e liquidazione del contributo e procederà all’erogazione mediante bonifico 
sull’IBAN, fino ad esaurimento delle risorse complessive a disposizione. 
  
Gli atti provvisori e definitivi contenenti gli elenchi dei soggetti esclusi ed ammessi, saranno pubblicati e 
consultabili sul portale istituzionale del Comune di Terre del Reno, www.comune.terredelreno.fe.it e 
nell’apposta sezione Amministrazione Trasparente; tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, 
ogni altra comunicazione all'impresa ammessa in merito all'esito del procedimento di concessione del 
contributo dalla stessa richiesto.  
 

 

 

 

Per informazioni e fissare un appuntamento in orari di apertura al pubblico:  
Ufficio SUAP - Municipio del Comune di Terre del Reno 
suap@comune.terredelreno.fe.it 
tel. 0532 844453 
  


