
COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 61 del 09/11/2021 

OGGETTO:  MISURA  STRAORDINARIA  ED  URGENTE  PER  EROGAZIONE  A 
FONDO PERDUTO DI UN SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELLE IMPRESE 
DEL  COMUNE DI  CASTEL  BOLOGNESE A  SEGUITO DEL  PERDURARE DELLO 
STATO  DI  EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DOVUTA  AL  COVID-19. 
APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA.

L’anno  duemilaventuno il  giorno nove del  mese di  novembre,  convocata  per  le  ore 
08:30, nella Residenza Municipale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, alle ore 08:34, a 
seguito di inviti regolarmente recapitati ai signori:

DELLA GODENZA LUCA
RICCI MACCARINI ESTER
CAROLI LINDA
MINZONI GASPARE
SELVATICI LUCA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE-CONSIGLIERE
ASSESSORE-CONSIGLIERE
ASSESSORE-CONSIGLIERE

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Presenti  n. 5 Assenti n. 0

Assume la Presidenza il SINDACO, DELLA GODENZA LUCA.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, CAMPIOLI PAOLO.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Deliberazione n. 61 del  09/11/2021

OGGETTO:  MISURA  STRAORDINARIA  ED  URGENTE  PER  EROGAZIONE  A 
FONDO PERDUTO DI UN SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELLE IMPRESE 
DEL  COMUNE DI  CASTEL  BOLOGNESE A  SEGUITO DEL  PERDURARE DELLO 
STATO  DI  EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DOVUTA  AL  COVID-19. 
APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA.

Il PRESIDENTE sottopone per l’approvazione quanto segue:

Richiamati i seguenti atti:
• Convenzione  fra  i  Comuni  di  Brisighella,  Casola  Valsenio,  Castel  Bolognese, 

Faenza,  Riolo  Terme  e  Solarolo,  e  l’Unione  della  Romagna  Faentina,  per  il 
conferimento all’Unione stessa delle funzioni inerenti la promozione economica 
e turistica del territorio, Rep. n. 342 del 28/12/2015;

• Atto  del  Consiglio  Comunale  di  Castel  Bolognese  n.  11  del  03/03/2021, 
“Approvazione  documento  unico  di  programmazione  2021/2025,  annualità  
2021,  presa  d'atto  del  perimetro  di  consolidamento  del  bilancio  consolidato  
2020, approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e allegati  
obbligatori”

• Atto  della  Giunta  Comunale  di  Castel  Bolognese  n.  12  del  24/03/2021, 
“Approvazione del Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2021/2023”;

• Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di  Castel  Bolognese  n.  51  del 
21/10/2021, “Bilancio di previsione 2021-2023, variazione alle annualità 2021-
2023 e conseguente variazione al Documento Unico di Programmazione 2021-
2023 (art.42 comma 2 lett b e art 175 comma 2 D.lgs 267/2000) - applicazione  
dell'avanzo di amministrazione derivante dal rendiconto 2020 per investimenti  
e applicazione di avanzo vincolato per parte corrente e parte investimenti”, in 
particolare la variazione n. 46;

Normativa:
• D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  
territorio nazionale" con il quale è stata disposta la sospensione delle attività 
non indispensabili;

• Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con Legge 22 maggio 2020, n. 
35,  recante  "Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  
COVID-19"  nel  quale  sono  state  individuate  le  misure  finalizzate  al 
contenimento dell'emergenza epidemiologica.

• D.P.C.M. 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25  
maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  
epidemiologica  da COVID-19», e  del  decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,  
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante  
«Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da  
COVID-19»”,  che  impone  limitazioni  alla  mobilità  e  all’apertura  dei  pubblici 
esercizi;

• Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, detto “Decreto Rilancio”, convertito con 
Legge  17  luglio  2020  n.  77,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  
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sostegno  al  lavoro  e  all’economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse  
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare l’art. 54, in base al 
quale gli enti territoriali possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie 
risorse  ai  sensi  della  sezione  3.1  della  Comunicazione  della  Commissione 
europea C (2020)1863 final - «Quadro temporaneo»;

• Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 34/06 del 21 gennaio 2021, 
recante  “Comunicazione  della  Commissione  Quinta  modifica  del  quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale  
emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della  
Commissione agli  Stati  membri  sull'applicazione degli  articoli  107 e 108 del  
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  all'assicurazione  del  credito  
all'esportazione a breve termine”, che ha prorogato al 31/12/2021 la validità del 
Quadro Temporaneo e esteso il massimale di aiuto a € 1,8 milioni;

• D.P.C.M.  2  marzo  2021 recante “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-
legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  
maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  
epidemiologica  da  COVID-19»,  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante  
«Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  
COVID-19», e del  decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori  
disposizioni  urgenti  in  materia  di  spostamenti  sul  territorio  nazionale  per  il  
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

• Atto del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna del 06 marzo 2021 
n. 28, recante “Ordinanza ai  sensi  dell'articolo 32, comma 3 della legge 23  
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure  
per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei  
comuni  ricadenti  nel  territorio  delle  province  di  Forlì-Cesena,  Ravenna  e  
Rimini”, con il quale è stata disposta la zona rossa;

• Decreto-Legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito con Legge 21 maggio 2021, n. 
69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori  
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,  connesse  all'emergenza da  
COVID-19”, in base a cui lo Stato ha erogato sostegni alle imprese in virtù del 
calo di fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 e con 
cui si modificano le soglie di cumulo degli aiuti di stato;

• Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modifiche con Legge 23 
luglio 2021 n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-
19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” che ha 
introdotto il criterio selettivo del calo di fatturato del 30% - anno 2020 su anno 
2019 - per accedere ai sostegni;

• Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 convertito con Legge 16 settembre 2021 
n. 126, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  
COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", che ha 
ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31/12/2021;

Motivo del provvedimento:

A  seguito  delle misure  restrittive  adottate  nel  corso  del  2020  per  il  contrasto 
all’emergenza  sanitaria  da  COVID-19,  le  imprese  locali  hanno  dovuto  gestire  una 
situazione di grave difficoltà, caratterizzata dal blocco totale o parziale delle attività o 
dalla loro rimodulazione, secondo modalità compatibili con le disposizioni in essere.

copia informatica per consultazione



In particolare, i pubblici esercizi, le attività di vicinato e le imprese artigianali, hanno 
subito dure battute d’arresto, forti limitazioni e sospensioni, aggravate dalle rilevanti 
limitazioni alla mobilità delle persone.

Il  protrarsi  della  pandemia  nel  corso  del  2021  ha imposto  alle  autorità  centrali  e 
regionali  l’adozione  di ulteriori  provvedimenti per  il  contenimento,  che  hanno 
rinnovato  e inasprito le restrizioni per le imprese e per la comunità, in particolare 
l’istituzione della “zona arancione” per il territorio regionale a seguito del D.P.C.M del 2 
marzo 2021 e della “zona rossa” per l’area ravennate con Ordinanza del Presidente 
della Regione n. 28/2021.

Sebbene durante l’estate siano riprese le attività in presenza, le perdite accumulate 
nel corso del 2020 hanno pesato sulla gestione ordinaria delle imprese, rischiando di 
compromettere i servizi di vicinato e prossimità indispensabili per il territorio.

Il  Comune di  Castel  Bolognese ha pertanto previsto  specifici  fondi  da destinarsi  a 
interventi di sostegno economico per contenere l’impatto dell’emergenza sanitaria.

A  tale  scopo  è  stata  adottata  la  sopra  citata  variazione  di  bilancio  n.  46  con 
Deliberazione di Consiglio n. 51/2021, con la quale è stato istituito l’apposito capitolo 
di uscita nel bilancio del Comune di Castel Bolognese "Trasferimenti a imprese per 
perdite legate al COVID".

Sentite  le  Organizzazioni  di  categoria  più  rappresentative  delle  piccole  e  medie 
imprese  del  territorio  in  data  27/10/2021  e  05/11/2021,  l’Amministrazione  ha 
individuato i  soggetti  destinatari  della  misura,  i  criteri  di  accesso e le  modalità  di 
attribuzione dei sostegni economici alle imprese.

Rilevato che l'emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19 ha determinato e sta 
tuttora determinando effetti  negativi di carattere economico e sociale nel territorio 
comunale;

Considerate le misure adottate in favore delle imprese da alcuni Comuni dell'Unione 
della Romagna Faentina, in particolare dalle Amministrazioni di Faenza e Brisighella, 
nel corso degli anni 2020 e 2021, e le misure adottate in ambito provinciale, regionale 
e statale per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza sanitaria;

Valutata la  necessità  di  attuare  azioni  in  favore  delle  categorie  economiche  che 
hanno maggiormente subito l'effetto delle misure di contenimento nel corso dell'anno 
2020 e nella prima metà del 2021, definite dai codici ATECO individuati sub allegato 
"3";

Valutata inoltre l'opportunità:

• di erogare il sostegno economico alle imprese che abbiano subito un calo del 
fatturato  e  dei  corrispettivi  nel  corso  dell'anno  2020  rispetto  al  fatturato  e 
corrispettivi dell'anno 2019, in aderenza alla sopracitata Legge 69/2021;

• di introdurre una soglia minima della perdita dei corrispettivi pari o superiore al 
30% di calo del fatturato nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 in aderenza alla 
sopracitata Legge 106/2021;

• di definire  l'intensità massima del sostegno economico erogabile alla singola 
impresa beneficiaria nella misura di € 3.000,00;

• di stabilire  nel  30/11/2021 il  termine  per la  presentazione delle istanze per 
l'erogazione del sostegno economico;

Ritenuto pertanto  opportuno  e  necessario  adottare  una  misura  straordinaria  ed 
urgente che destini risorse per un valore complessivo di € 54.000,00, per l'erogazione 
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di un sostegno economico a fondo perduto alle imprese  con almeno una  sede e/o 
unità locale operativa nel territorio  del Comune di Castel Bolognese, con partita IVA 
attiva alla data di scadenza dell’avviso pubblico in oggetto e regolarmente iscritte al 
Registro delle Imprese;

Valutato che l'ammissione al sostegno economico non potrà in ogni caso eccedere 
rispetto  alle risorse disponibili  e all’uopo stanziate, pari a complessivi € 54.000,00, 
pertanto  nel  caso  in  cui  il  numero  degli  aventi  diritto  dovesse  comportare  il 
superamento  di  tale  somma,  gli  importi  relativi  al  sostegno  economico  saranno 
riparametrati di conseguenza in maniera eguale tra i soggetti ammissibili; 

Considerato che  con  il  presente  atto  si  intende  approvare  lo  schema  di  avviso 
pubblico - sub allegato “1”, lo schema della relativa modulistica per la presentazione 
della domanda, resa in forma di atto sostitutivo di atto di notorietà -  sub allegato 
“2” e l’elenco dei codici ATECO delle attività ammissibili – sub allegato “3”, parti 
integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che, qualora le condizioni operative lo permettano, la procedura si svolgerà 
in  forma  digitale,  attraverso  il  portale  VBG  dell’Unione  della  Romagna  Faentina 
dedicato,  attraverso  cui  le  imprese  potranno presentare  istanza  di  partecipazione; 
ovvero,  in  caso  non  sia  possibile  predisporre  strumenti  informatici  adeguati,  la 
procedura si svolgerà con trasmissione dell’istanza tramite PEC all’indirizzo dell’URF;

Dato atto che:

• ai  sensi  della  L.  126/2021 sopra richiamata,  lo  stato  di  emergenza è  stato 
esteso al 31/12/2021;

• ai sensi  della  Comunicazione CE 2021/C 34/06 sopra richiamata, sono state 
prorogate al 31/12/2021 le misure contenute nel Quadro Temporaneo;

Dato  atto  inoltre che  lo  stanziamento  di  Bilancio  necessario  per  la  copertura 
finanziaria  del  presente  provvedimento,  pari  ad  €  54.000,00,  è  previsto  al  cap. 
26700/0 del Bilancio 2021 del Comune di Castel Bolognese;

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000;

Pertanto,

LA GIUNTA COMUNALE

a voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per dichiarazione verbale,

delibera

1 che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 di  approvare,  per  i  motivi  meglio  specificati  in  narrativa,  una  misura 
straordinaria  e  urgente  per  l’erogazione  a  fondo  perduto  di  un  sostegno 
economico alle imprese individuate dai codici ATECO indicati;

3 di approvare lo schema di avviso pubblico - sub allegato “1”, parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 
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4 di  approvare lo  schema della  relativa modulistica  per la  presentazione  della 
domanda, resa in forma di atto sostitutivo di atto di notorietà - sub allegato 
“2”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

5 di approvare l’elenco di codici ATECO – sub allegato “3”, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

6 di  dare  atto  che  l’avviso  pubblico,  debitamente  sottoscritto  dal  Dirigente 
competente, e la relativa modulistica, verranno pubblicati sui siti istituzionali del 
Comune di Castel Bolognese e dell’Unione della Romagna Faentina;

7 di  dare  atto che  lo  stanziamento  di  Bilancio  necessario  per  la  copertura 
finanziaria del presente provvedimento, pari ad € 54.000,00, è previsto al cap. 
26700/0 del Bilancio 2021 del Comune di Castel Bolognese;

8 che, qualora le condizioni operative lo permettano, la procedura si svolgerà in 
forma digitale,  attraverso il  portale VBG dell’Unione della  Romagna Faentina 
dedicato,  attraverso  cui  le  imprese  potranno  presentare  istanza  di 
partecipazione;  ovvero,  in  caso  non  sia  possibile  predisporre  strumenti 
informatici  adeguati,  la  procedura  si  svolgerà  con  trasmissione  dell’istanza 
tramite PEC all’indirizzo dell’URF;

9 di  dare  atto  che  il  Dirigente  competente  provvederà,  con  successivi  atti, 
all’impegno di spesa e alle relative liquidazioni degli importi da assegnare alle 
imprese beneficiarie.

Successivamente,
stante l’urgenza di provvedere all’attuazione del deliberato, con separata votazione 
favorevole unanime espressa in forma palese per dichiarazione verbale,

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i. 

Verbale n. 42 del 09. 11. 2021 

Deliberazione n. 61 del 09/11/2021 

IL SINDACO
DELLA GODENZA LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE 
CAMPIOLI PAOLO
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AVVISO PUBBLICO

COMUNE  DI  CASTEL  BOLOGNESE.  MISURA  STRAORDINARIA  ED  URGENTE  PER
EROGAZIONE A FONDO PERDUTO DI UN SOSTEGNO ECONOMICO  A FAVORE DELLE
IMPRESE DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE A SEGUITO DEL PERDURARE DELLO
STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DOVUTA AL COVID-19

PREMESSA

A  seguito  delle misure  restrittive  adottate  nel  corso  del  2020  per  il  contrasto
all’emergenza  sanitaria  da  COVID-19,  le  imprese  locali  hanno  dovuto  gestire  una
situazione di grave difficoltà, caratterizzata dal blocco totale o parziale delle attività o
dalla loro rimodulazione, secondo modalità compatibili con le disposizioni in essere.
In particolare, i pubblici esercizi, le attività di vicinato e le imprese artigianali, hanno
subito dure battute d’arresto, forti limitazioni e sospensioni, aggravate dalle rilevanti
limitazioni alla mobilità delle persone.
Il  protrarsi  della  pandemia nel  corso  del  2021  ha imposto  alle  autorità  centrali  e
regionali  l’adozione  di ulteriori  provvedimenti per  il  contenimento,  che  hanno
rinnovato  e inasprito le restrizioni per le imprese e per la comunità, in particolare
l’istituzione della “zona arancione” per il territorio regionale a seguito del D.P.C.M del
2 marzo 2021 e della “zona rossa” per l’area ravennate con Ordinanza del Presidente
della Regione n. 28/2021.
Sebbene  durante l’estate siano riprese le attività in presenza, le perdite accumulate
nel corso del 2020 hanno pesato sulla gestione ordinaria delle imprese, rischiando di
compromettere i servizi di vicinato e prossimità indispensabili per il territorio.

Visto  il  perdurare  dello  stato  di  emergenza,  prorogato  al  31/12/2021 dal  Decreto
Legge 23 luglio 2021 n. 105 convertito con Legge 16 settembre 2021 n. 126, recante
"Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  per
l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";

Vista  la  Comunicazione  della  Commissione  Europea 2021/C 34/06 del  21 gennaio
2021,  recante  “Comunicazione  della  Commissione  Quinta  modifica  del  quadro
temporaneo  per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza  della  COVID-19  e  modifica  dell'allegato  della  comunicazione  della
Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a
breve  termine”,  che  ha  prolungato  la  validità  del  Temporary  Framework  al
31/12/2021.
 
L'Amministrazione Comunale di  Castel Bolognese ha valutato la necessità, al fine di
limitare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di contenimento adottate e
compatibilmente allo stato di emergenza, di attuare una misura urgente di  sostegno
per  le  imprese locali,  ad  integrazione  dei  provvedimenti  già  emanati  a  livello
nazionale.

RICHIAMATA

La Delibera di Giunta Comunale di Castel Bolognese n. 

Tutto ciò premesso
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SI RENDE NOTO

Che le imprese ricadenti nella casistica di cui all’art. 2 del presente avviso, attraverso
apposita istanza resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui
all’allegato  “2”  della  Delibera  di  Giunta  Comunale  di  Castel Bolognese n.  ------,
potranno accedere all’erogazione a fondo perduto di un sostegno economico, come
meglio specificato all’art. 4.
Il  presente  avviso,  nel  rispetto  delle  disposizioni  dettate  dall'art.  12  della  Legge
07/08/1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, ha lo scopo di garantire la
trasparenza dei procedimenti e i diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti,
criteri  e  modalità  di  attribuzione  del  sostegno  economico,  così  come  di  seguito
stabilito:

Art. 1
Oggetto

1. Il  Comune  di  Castel  Bolognese,  al  fine  di  favorire  la  ripresa  delle  attività
economiche  e  ridurre  l’impatto  negativo  delle  misure  di  contenimento
necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, assegna
sostegni a fondo perduto a favore di imprese del Comune di Castel Bolognese
particolarmente colpite dalle misure di contenimento. 

Art. 2
Beneficiari del sostegno

1. Per beneficiare del sostegno economico di cui al successivo art. 4 del presente
avviso, le imprese devono prevalentemente svolgere alla data di presentazione
della  domanda una  delle  attività  così  come  classificate  con  CODICE  ISTAT
ATECO 2007 di cui all’allegato 3 alla Delibera di Giunta.

2. Il successivo accertamento della mancanza della condizione di cui al punto 1
comporterà  l'immediata  revoca  del  sostegno  economico  con  conseguente
obbligo di restituzione al Comune di Castel Bolognese delle somme erogate.

Art. 3
Requisiti di ammissibilità

1. I contributi sono riconosciuti ai soggetti economici individuati dai codici ATECO
di cui all’art. 2, aventi i seguenti requisiti generali: 

a) imprese iscritte  nel  Registro  delle  imprese  della  Camera  di  commercio
competente per territorio;

b) sede  operativa  o  un’unità  locale  attiva  nel  territorio  comunale  di  Castel
Bolognese;

c) regolarmente costituite e operanti alla data di presentazione della domanda,
attivi alla data di scadenza del presente avviso pubblico e con attività non
cessata alla data del provvedimento di liquidazione del sostegno;

d) esercitare in via primaria una delle attività censite con i codici ATECO di cui
all’art. 2 del presente avviso;
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e) in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali
(il DURC non regolare è causa di esclusione). Qualora tale condizione
non dovesse essere riscontrata alla data del 15 dicembre 2021 il contributo
non sarà concesso ed i soggetti non saranno considerati ammissibili.

f) riduzione del fatturato nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 maggiore
o uguale al 30% rispetto allo stesso periodo riferito all’esercizio precedente
(01/01/2019 – 31/12/2019).  Pena la non ammissibilità, le imprese devono
indicare nella domanda di contributo l’entità del fatturato realizzato nel 2019
e quello realizzato nel 2020;

g) volume d’affari ai fini IVA per l’anno 2019 inferiore o uguale a € 600.000,00
(seicentomila/00);

h) non  doveva  trovarsi  in  difficoltà  (ai  sensi  del  regolamento  generale  di
esenzione  per  categoria)  al  31  dicembre  2019  e  si  è  trovato  in  una
situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-
19; ovvero, in deroga a tale previsione e in conformità con quanto previsto
dall’art.  61,  c.  1-bis,  d.l.  n.  34/2020,  si  tratti  di  microimprese  e piccole
imprese che alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi della normativa sopra
indicata,  si  trovassero  in  stato  di  difficoltà,  purché  al  momento  della
concessione:

(i) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e 

(ii)  non  abbiano  ricevuto  aiuti  per  il  salvataggio  o,  al  momento  della
concessione, abbiano rimborsato il prestito o revocato la garanzia, oppure 

(iii) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione o, al momento della
concessione dell’aiuto, non siano più soggette al piano di ristrutturazione. 

2. I  requisiti  sopra  menzionati,  da  autocertificare  nell’istanza  di  accesso  ai
contributi, devono sussistere alla data di pubblicazione del bando o negli altri
momenti  espressamente  indicati,  pena  la  non  ammissibilità  dell'impresa
richiedente;

3. Il  sostegno economico di cui al successivo art. 5  spetta anche in assenza dei
requisiti di fatturato di cui al precedente comma, limitatamente ai soggetti che
hanno attivato la partita IVA a partire dal 01/01/2019.

4. Il  successivo accertamento della mancanza delle condizioni di cui al punto 1
comporterà  l'immediata  revoca  del  sostegno  economico  con  conseguente
obbligo di restituzione al Comune di Castel Bolognese delle somme erogate.

Art. 4
Motivi di diniego al sostegno economico

1. Non hanno diritto al sostegno economico di cui al presente avviso:
a) Imprese che risultino inattive alla data della dichiarazione di presentazione della

domanda;
b) Imprese non iscritte al Registro delle Imprese alla data della dichiarazione di cui

all’allegato 1;
c) Imprese  sottoposte  a  procedura  di  liquidazione  (compresa  liquidazione

volontaria),  fallimento,  concordato  preventivo,  amministrazione  controllata  o
altre procedure concorsuali o con procedimenti aperti per la dichiarazione di una
di tali situazioni;

d) Imprese  che  non  risultino  in  regola  con  il  versamento  dei  contributi
previdenziali;
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e) Imprese i cui titolari, soci o amministratori si siano resi gravemente colpevoli di
false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica Amministrazione e per i
quali  sia  stata pronunciata a loro carico condanna,  con sentenza passata in
giudicato,  per  qualsiasi  reato  che  determina  l'incapacità  a  contrarre  con  la
Pubblica Amministrazione;

f) Imprese i cui titolari, soci o amministratori, siano stati oggetto di sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o
più  reati  di  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,
riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all'art.  45,  paragrafo  1,
Direttiva Ce 2004/18;

g) Imprese  i  cui  titolari  abbiano  subito  condanne  per  reati  ambientali  o  per
violazioni delle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro con pene uguali o
superiori a un anno;

h) Imprese il cui legale rappresentante, gli amministratori (con o senza poteri di
rappresentanza), i  soci, siano incorsi in sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, del d. lgs. n. 231/2001, o altra sanzione che comporta l'esclusione da
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già
concessi (ad eccezione delle revoche per rinuncia).

Art. 5
Dotazione finanziaria e intensità contributiva

1 Le risorse messe a disposizione per la presente misura sono pari a € 54.000,00,
fondi destinati al contenimento dei danni provocati dall’emergenza sanitaria;

2 Alle imprese di cui al precedente art. 2 ritenute ammissibili è riconosciuto un
sostegno nella misura massima di € 3.000,00;

3. L'ammissione al sostegno economico non potrà in ogni caso eccedere rispetto
alle risorse a disposizione dell’Amministrazione Comunale di Castel Bolognese e
all’uopo stanziate, pertanto nel caso in cui il numero degli aventi diritto dovesse
comportare  il  superamento  di  tale  somma,  gli  importi  relativi  al  sostegno
economico  saranno  riparametrati  di  conseguenza  in  maniera  eguale  tra  i
soggetti ammissibili.

4. in applicazione al vigente art. 10 bis del Decreto Legge 28/10/2020, n. 137,
convertito  in  Legge  con  modifiche,  dall’art.  1,  comma 1  della  Legge
18/12/2020, n. 176 e ss.mm.ii,  NON è soggetto alla ritenuta del 4% di cui
all'art. 28 c. 2 del D.P.R. n. 600/1973.

Art. 6
Regime di aiuto

1. I contributi previsti dal presente avviso sono concessi ai sensi e nei limiti della
sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione
“Quadro temporaneo per le Misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19/03/2020 (G.U. del 20/03/2020) e
successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato di cui alla proroga
sancita con decisione della CE SA.62495 del 9 aprile 2021.

2. I contributi previsti nel presente Bando sono compatibili con altre agevolazioni
pubbliche nel rispetto degli eventuali limiti previsti dalle predette agevolazioni.
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Art. 7
Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Le imprese di cui all’art. 2 possono presentare una sola domanda in forma di
autodichiarazione – atto sostitutivo di atto di notorietà - resa ai sensi degli
artt.  46  E  47  D.P.R.  N.  445/2000  e  saranno  pertanto soggette  alla
responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in
caso di dichiarazioni mendaci. 

2. Le domande, pena l’inammissibilità delle stesse, dovranno essere presentate
entro il  30/11/2021. Ai fini dell’ammissibilità farà fede la data e l’ora di
arrivo della domanda.

3. La domanda deve essere redatta e trasmessa:  

qualora le condizioni operative lo permettano, la procedura si svolgerà in forma
digitale, attraverso il  portale VBG dell’Unione della Romagna Faentina dedicato,
attraverso cui le imprese potranno presentare istanza di partecipazione; ovvero, in
caso non sia possibile predisporre strumenti informatici adeguati, la procedura si
svolgerà con trasmissione dell’istanza tramite PEC all’URF.

4. È  esclusa  qualsiasi  altra  modalità  d'invio,  pena  l'inammissibilità  della
domanda.

5. In  fase  di  istruttoria  il  Comune  di  Castel  Bolognese si  riserva  altresì  la
facoltà di  richiedere all'impresa di  integrare l’autodichiarazione trasmessa
con eventuale documentazione integrativa e/o ulteriori chiarimenti.

6. Qualsiasi comunicazione inerente al procedimento sarà notificata all'impresa
beneficiaria  a  cura  dell'ufficio  competente  tramite  posta  certificata  (PEC)
all'indirizzo  PEC  od  e-mail  che  l'impresa  è  tenuta  ad  indicare
obbligatoriamente nel modulo di autodichiarazione, ovvero tramite l’apposito
portale VBG dell’Unione della Romagna Faentina.

7. In caso di richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti, l'impresa
è tenuta a dare riscontro entro il  termine stabilito dal Comune di  Castel
Bolognese dalla data di ricevimento della comunicazione.

8. La  domanda non è  soggetta  all’assolvimento  dell’imposta  di  bollo,  come
indicato nella Risposta n. 37 dell’11/01/2021 dell’Agenzia delle Entrate –
Divisione Contribuenti all’interpello della Regione Toscana).

9. La domanda costituisce sia istanza di  concessione che di  pagamento del
sostegno e pertanto la stessa dovrà riportare il codice IBAN del beneficiario. 

Art. 8
Selezione delle domande e ammissione al sostegno

1. L’istruttoria  delle  domande  è  svolta  dai  competenti  uffici  dell’Unione  della
Romagna Faentina.

2. Tutte le domande sono sottoposte alla verifica della sussistenza dei seguenti
requisiti: 
• modalità e termini di presentazione delle domande; 
• localizzazione della sede o unità locale, codice di attività, stato di attività,

iscrizione al Registro Imprese; 
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• regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC): l’ammissione
all’erogazione dei sostegni è condizionata alla verifica che il soggetto
richiedente  abbia  una  situazione  di  regolarità  contributiva  nei
confronti  degli  enti  previdenziali  (DURC).  Qualora  tale  condizione  non
dovesse essere riscontrata alla data del 15 dicembre 2021 il contributo non
sarà concesso ed i soggetti non saranno considerati ammissibili.

3. Le  domande  non  saranno  pertanto  considerate  ammissibili  qualora  si
riscontrassero  irregolarità  di  cui  al  precedente  comma  e  in  mancanza  dei
requisiti e delle caratteristiche individuate agli artt. 2 (beneficiari), 3 (requisiti)
e 7 (modalità presentazione) del presente avviso pubblico.

4. L'ammissione al sostegno economico di cui al precedente art. 5 viene effettuata
fino ad esaurimento del fondo stanziato nel Bilancio 2021 del Comune di Castel
Bolognese e verrà erogato tramite apposito provvedimento del  Dirigente del
Settore Cultura Turismo Promozione Economica e Servizi Educativi dell'Unione
della Romagna Faentina, Responsabile del procedimento.

5. Qualsiasi comunicazione inerente il procedimento sarà comunicata all'impresa a
cura  dell'ufficio  competente  tramite  posta  certificata  (PEC)  all'indirizzo  che
l'impresa ha utilizzato per inoltrare la domanda o quello indicato come domicilio
digitale o tramite apposita sezione del portale.

6. Il  Comune di  Castel  Bolognese al  termine dell’istruttoria  approva gli  elenchi
delle  domande  ammissibili  e  non,  determinando  il  numero  delle  domande
finanziabili, gli importi dei contributi concessi e l’erogazione degli stessi.

Art. 9
Controlli, revoca e decadenza del sostegno economico

1. Si incorre nella decadenza del sostegno, con conseguente revoca e restituzione
dello stesso, nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati dovesse emergere
che le dichiarazioni specifiche rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dovessero
risultare false.

2. Si  incorre  inoltre  nella  decadenza  del  sostegno,  con  conseguente  revoca  e
restituzione dello stesso, qualora dovesse essere verificata la sussistenza delle
cause  ostative  indicate  nell’articolo  67,  comma  8  del  D.Lgs.  n.  159/2011
(Codice delle leggi antimafia).

3. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte
salve  le  sanzioni  previste  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  false
dichiarazioni, comporta l'immediata revoca del contributo concesso o liquidato e
l’obbligo per l’impresa di restituire le somme eventualmente incassate.

4. La revoca dal contributo assegnato e la restituzione della somma erogata sono
stabilite  con  apposito  provvedimento  assunto  dal  responsabile  del
procedimento.  

Art. 10
Informazioni generali sul Bando

1. Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Benedetta Diamanti, Dirigente del
Settore Cultura Turismo Promozione Economica e Servizi Educativi dell’Unione
della Romagna Faentina.
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2. I dati dei beneficiari sono inseriti nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) e trattati
secondo  quanto  previsto  dagli  adempimenti  di  legge,  nonché  pubblicizzati
secondo le norme vigenti in materia di trasparenza dell’attività amministrativa.

3. Il presente  avviso pubblico, nonché tutte le informazioni utili  per l’invio delle
domande sono pubblicati sui siti istituzionali del Comune di Castel Bolognese e
dell’Unione della Romagna Faentina.

Art. 11
Trasparenza

1. Ai sensi degli artt. art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, la concessione dei sostegni
economici è pubblicata sui siti istituzionali del Comune di Castel Bolognese e
dell’Unione della Romagna Faentina, sezione Amministrazione trasparente.

2. In ossequio alla normativa sulla privacy, negli elenchi consultabili al pubblico, i
nominativi dei beneficiari ammessi al sostegno economico saranno sostituiti da
un codice numerico univoco corrispondente al numero di protocollo assegnato
alla domanda.

Art. 12
Trattamento dei dati personali

1. Ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  al  D.Lgs.  196/2003  “Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali” e ss.mm.ii, i dati personali forniti dai richiedenti
saranno acquisiti per le sole finalità connesse all'espletamento delle procedure e
delle attività strumentali e di controllo collegate all'erogazione dei benefici di cui
al  presente  avviso  e  compatibilmente  con quanto  previsto  dal  Regolamento
Europeo sulla Privacy 2016/679 – GDPR (General Data Protection Regulation)
entrato in vigore il 25 maggio 2018.

2. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di
dette  finalità,  anche  attraverso  procedure  informatizzate.  I  dati  personali
acquisiti  potranno  essere  comunicati  a  soggetti  terzi  per  specifici  servizi
strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate. L'interessato potrà
esercitare  in  ogni  momento  i  diritti  riconosciutigli  dall'art.  7  del  Decreto
Legislativo 196/2003. 

3. Titolare del trattamento è l’Unione della Romagna Faentina. Responsabile del
trattamento è il Dirigente del Settore Cultura Turismo Promozione Economica e
Servizi Educativi dell'Unione della Romagna Faentina. Incaricati del trattamento
sono  i  dipendenti  del  Servizio  Promozione  Economica  e  Turismo e  gli  uffici
dell'Unione della Romagna Faentina addetti alle operazioni di liquidazione e di
controllo  collegate  all'erogazione  dei  contributi  di  cui  al  presente  avviso
pubblico.
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Allegato “2”

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE - PRESENTAZIONE AUTODICHIARAZIONE AI
SENSI DELLA DELIBERA G.C. CASTEL BOLOGNESE N. , 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO  MISURA  STRAORDINARIA  ED URGENTE  PER
EROGAZIONE A FONDO PERDUTO DI UN SOSTEGNO ECONOMICO  A FAVORE
DELLE IMPRESE  DEL  COMUNE  DI  CASTEL  BOLOGNESE  A  SEGUITO  DEL
PERDURARE  DELLO  STATO  DI  EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DOVUTA  AL
COVID-19

Il/La  sottoscritto/a

nato/a a    Prov  il

residente a , fraz.

Via  n.

 Tel.  Cell.

in qualità di:

 titolare dell’impresa individuale

legale rappresentante della società:

con sede in  fraz.

Via  n.

 

Cod. Fisc.   P. IVA

PEC 

Ai fini dell’accesso al sostegno economico di cui all’avviso pubblico, riferimento prot.
URF  N.  _______/2021,  approvato  con Delibera  di  Giunta  Comunale  di  Castel
Bolognese n. _______/2021, il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi degli artt. 47 e 48
del  D.P.R.  445 del  28/12/2000,  consapevole  delle  responsabilità  penali  a  cui  può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nel presente documento o di
esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR
445/2000) ai fini dell’ammissione al sostegno economico
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 DICHIARA

1. che  l’impresa,  regolarmente iscritta  nel  Registro  delle  imprese  della  Camera di
commercio  competente  per  territorio,  prevalentemente svolge  una  delle  seguenti
attività, come classificate con CODICE ISTAT ATECO 2007 (barrare una sola casella):

❑ 10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi
❑ 10.71.20 Produzione di pasticceria fresca
❑ 10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria 
conservati
❑ 10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

❑ 18.14.00 Legatoria e servizi connessi

❑ 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

❑ 47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
❑ 47.24.10 Commercio al dettaglio di pane
❑ 47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
❑ 47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e 
di biancheria per la casa
❑ 47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
❑ 47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
❑ 47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
❑ 47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti 
(moquette e linoleum)
❑ 47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
❑ 47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
❑ 47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e 
vasellame
❑ 47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso
domestico
❑ 47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
❑ 47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in
plastica per uso domestico
❑ 47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
❑ 47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
❑ 47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
❑ 47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi 
specializzati
❑ 47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il 
tempo libero
❑ 47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
❑ 47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
❑ 47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
❑ 47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
❑ 47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
❑ 47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
❑ 47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
❑ 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
❑ 47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
❑ 47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
❑ 47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
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❑ 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
❑ 47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
❑ 47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
❑ 47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
❑ 47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
❑ 47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti 
ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
❑ 47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
❑ 47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
❑ 47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da 
collezionismo
❑ 47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e 
prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
❑ 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
❑ 47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
❑ 47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
❑ 47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
❑ 47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
❑ 47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
❑ 47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
❑ 47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
❑ 47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
❑ 47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e 
bevande nca
❑ 47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la 
casa, articoli di abbigliamento
❑ 47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
❑ 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e 
fertilizzanti
❑ 47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e 
prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
❑ 47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, 
detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
❑ 47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
❑ 47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; 
mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
❑ 47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
❑ 47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un 
dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)

❑ 49.32.10 Trasporto con taxi
❑ 49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con 
conducente
❑ 49.42.00 Servizi di trasloco

❑ 55.10.00 Alberghi
❑ 55.20.10 Villaggi turistici
❑ 55.20.20 Ostelli della gioventù
❑ 55.20.30 Rifugi di montagna
❑ 55.20.40 Colonie marine e montane
❑ 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, 
bed and breakfast, residence
❑ 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
❑ 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
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❑ 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo 
alberghiero

❑ 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
❑ 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
❑ 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da 
asporto
❑ 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
❑ 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
❑ 56.10.42 Ristorazione ambulante
❑ 56.10.50 Ristorazione su treni e navi
❑ 56.21.00 Catering per eventi, banqueting
❑ 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina

❑ 59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi 
televisivi
❑ 59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi 
televisivi
❑ 59.14.00 Attività di proiezione cinematografica

❑ 61.90.20 Posto telefonico pubblico ed Internet Point

❑ 74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
❑ 74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche
❑ 74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
❑ 74.30.00 Traduzione e interpretariato

❑ 77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: 
impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

❑ 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
❑ 79.12.00 Attività dei tour operator
❑ 79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi 
ricreativi e d'intrattenimento
❑ 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non 
svolte dalle agenzie di viaggio nca
❑ 79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

❑ 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere

❑ 85.52.09 Altra formazione culturale

❑ 90.01.01 Attività nel campo della recitazione
❑ 90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
❑ 90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni
e spettacoli
❑ 90.02.02 Attività nel campo della regia
❑ 90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
❑ 90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
❑ 90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie
❑ 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

❑ 91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi
❑ 91.02.00 Attività di musei
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❑ 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
❑ 91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

❑ 93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
❑ 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

❑ 94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la 
coltivazione di hobby
❑ 94.99.60 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e 
dell'ambiente
❑ 94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca

❑ 96.01.20 Altre lavanderie, tintorie
❑ 96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
❑ 96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
❑ 96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
❑ 96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
❑ 96.04.20 Stabilimenti termali
❑ 96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
❑ 96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
❑ 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
❑ 96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

2. Fatturato / volume d’affari anno 2019 (da 01/01/2019 a 31/12/2019) __________
    Fatturato anno 2020 (da 01/01/2020 a 31/12/2020) __________

    Rilevando una perdita / calo di fatturato pari al ______ (maggiore o uguale al 30%)

3.  che  l’impresa  ha  almeno  una  sede  e/o  unità  locale operativa,  destinataria  del
sostegno economico, nel territorio del Comune di Castel Bolognese:
Castel Bolognese – Via/P.zza  n. 

4. che non si trovava in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per
categoria)  al  31  dicembre  2019  e  si  è  trovato  in  una  situazione  di  difficoltà
successivamente,  a  seguito  dell'epidemia  di  COVID-19;  ovvero,  in  deroga  a  tale
previsione e in conformità con quanto previsto dall’art. 61, c. 1-bis, d.l. n. 34/2020, si
tratti di microimprese e piccole imprese che alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi
della normativa sopra indicata, si trovassero in stato di difficoltà, purché al momento
della concessione:

(i) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e 

(ii)  non  abbiano  ricevuto  aiuti  per  il  salvataggio  o,  al  momento  della
concessione, abbiano rimborsato il prestito o revocato la garanzia, oppure 

    (iii) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione o, al momento della    
concessione dell’aiuto, non siano più soggette al piano di ristrutturazione. 

5.  che  l’impresa  rispetta  il  massimale  d'aiuto  previsto  dalla  Sezione  3.1,  Aiuti  di
importo limitato, del Temporary Framework, pari a 1,8 milioni di €

6. che l'impresa non si trova nelle condizioni ostative di seguito elencate, pena la non
ammissibilità dell'impresa dichiarante:
a Imprese che risultino inattive alla data della dichiarazione di cui all’allegato 1;
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b Imprese non iscritte al Registro delle Imprese alla data della dichiarazione di cui
all’allegato 1;

c Imprese sottoposte a procedura di liquidazione (compresa liquidazione volontaria),
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure
concorsuali o con procedimenti aperti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

d Imprese che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
e Imprese i cui titolari, soci o amministratori si siano resi gravemente colpevoli di

false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica Amministrazione e per i
quali  sia  stata  pronunciata  a  loro  carico  condanna,  con  sentenza  passata  in
giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

f Imprese i  cui  titolari,  soci  o  amministratori,  siano stati  oggetto di  sentenza di
condanna passata in giudicato,  o emesso decreto penale di  condanna divenuto
irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  ai  sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18;

g Imprese i cui titolari abbiano subìto condanne per reati ambientali o per violazioni
delle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro con pene uguali o superiori a un
anno;

h Imprese  il  cui  legale  rappresentante,  gli  amministratori  (con o  senza poteri  di
rappresentanza),  i  soci,  siano  incorsi  in  sanzione  interdittiva  di  cui  all’art.  9,
comma 2, del d. lgs. n. 231/2001, o altra sanzione che comporta l'esclusione da
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già
concessi (ad eccezione delle revoche per rinuncia);

7.  di  essere  consapevole  che,  a  prescindere  dallo  stato  della  presente  istruttoria,
l'ammissione  al  sostegno  economico  non  potrà  eccedere  la  spesa  massima
complessiva prevista a Bilancio, pertanto nel caso in cui il numero degli aventi diritto
dovesse comportare il  superamento di  tale somma,  gli  importi  relativi  al  sostegno
economico  saranno  riparametrati  di  conseguenza  in  maniera  eguale  tra  i  soggetti
ammissibili.

8. che, in caso di concessione del  sostegno economico, questo potrà essere erogato
mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a:

Presso la Banca 

Cod.IBAN 

SI IMPEGNA

1.  A  consentire  all’Unione  della  Romagna  Faentina  il  trattamento,  anche
automatizzato, dei dati forniti per le finalità strettamente connesse e funzionali alla
procedura ed istruttoria di esame e di eventuale erogazione del contributo in oggetto;

2. A consentire lo svolgimento di controlli da parte dell’Unione della Romagna Faentina
per  la  verifica  delle  dichiarazioni  rese  e  dei  documenti  prodotti,  secondo  quanto
previsto dagli artt. 71 e 75 del DPR 445/2000 e dichiara di essere consapevole che
l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le
sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di false dichiarazioni, comporta
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l'immediata revoca del sostegno economico concesso o liquidato e la restituzione delle
somme eventualmente erogate;

ALLEGA

1.  copia  documento  di  identità  (esclusivamente  in  caso  la  dichiarazione  non  sia
firmata digitalmente);
2. Copia del permesso di soggiorno (da allegare in caso di cittadino extracomunitario).

Luogo e data
, 

 
il titolare/legale rappresentante 

documento firmato digitalmente o documento firmato in calce (in tal caso allegare
copia documento di identità)

Referente per l’impresa (da compilare solo se differente dal titolare/legale
rappresentante: 
sig.

 

Associazione/studio
 

e-mail  - telefono

cellulare 

Il  presente  documento  dovrà  essere  redatto  in  formato  pdf,  firmato
digitalmente o in calce (in tal caso allegare copia del documento di identità) e
inviato a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo  PEC dell'Unione
della Romagna Faentina: pec@cert.romagnafaentina.it / compilato tramite il
portale

Trattamento dei dati personali
Dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e compatibilmente con
quanto  previsto dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation)
entrato in  vigore il  25 maggio 2018, i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. Il titolare del trattamento è il Responsabile del Procedimento
c/o Unione della Romagna Faentina con sede in Piazza del Popolo n. 31 – Faenza (RA).
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Allegato 3

ELENCO CODICI ATECO  

10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20 Produzione di pasticceria fresca
10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

18.14.00 Legatoria e servizi connessi

23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.24.10 Commercio al dettaglio di pane
47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di 
biancheria per la casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti 
(moquette e linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso 
domestico
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in 
plastica per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi 
specializzati
47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo 
libero
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
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47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti 
ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti 
per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, 
articoli di abbigliamento
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per 
l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi 
ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; 
tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un 
dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)

49.32.10 Trasporto con taxi
49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.42.00 Servizi di trasloco

55.10.00 Alberghi
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed 
and breakfast, residence
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
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56.10.42 Ristorazione ambulante
56.10.50 Ristorazione su treni e navi
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina

59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica

61.90.20 Posto telefonico pubblico ed Internet Point

74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche
74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
74.30.00 Traduzione e interpretariato

77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: 
impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 Attività dei tour operator
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e 
d'intrattenimento
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte 
dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere

85.52.09 Altra formazione culturale

90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e 
spettacoli
90.02.02 Attività nel campo della regia
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00 Attività di musei
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la 
coltivazione di hobby
94.99.60 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e 
dell'ambiente
94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca
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96.01.20 Altre lavanderie, tintorie
96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 Stabilimenti termali
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2021 / 342
del SETTORE CULTURA TURISMO PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI EDUCATIVI 
CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: MISURA STRAORDINARIA ED URGENTE PER EROGAZIONE A FONDO 
PERDUTO DI UN SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELLE IMPRESE DEL COMUNE DI 
CASTEL BOLOGNESE A SEGUITO DEL PERDURARE DELLO STATO DI EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DOVUTA AL COVID-19. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO 
E RELATIVA MODULISTICA

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 08/11/2021 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
DIAMANTI BENEDETTA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Medaglia d'argento al merito civile

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2021 / 342
del SETTORE CULTURA TURISMO PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI EDUCATIVI 
CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: MISURA STRAORDINARIA ED URGENTE PER EROGAZIONE A FONDO 
PERDUTO DI UN SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELLE IMPRESE DEL COMUNE DI 
CASTEL BOLOGNESE A SEGUITO DEL PERDURARE DELLO STATO DI EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DOVUTA AL COVID-19. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO 
E RELATIVA MODULISTICA

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 08/11/2021 IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO COMPETENTE

OLIVUCCI FILIPPO
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta n. 2021 / 342
del SETTORE CULTURA TURISMO PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI EDUCATIVI 
CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: MISURA STRAORDINARIA ED URGENTE PER EROGAZIONE A FONDO 
PERDUTO DI UN SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELLE IMPRESE DEL COMUNE DI 
CASTEL BOLOGNESE A SEGUITO DEL PERDURARE DELLO STATO DI EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DOVUTA AL COVID-19. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO 
E RELATIVA MODULISTICA

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici  
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale 
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione 
sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- Vista la delega disposta dal Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione con determina n. 
135/2021 del 26/01/2021, integrata con determina n. 1175/2021 del 30/04/2021;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

x che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

□ che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di 
spesa o diminuzione di entrata;

□ che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'Ente 

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 08/11/2021 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO /
IL RESPONSABILE DELEGATO

SIGNANI MONICA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 09/11/2021

SETTORE CULTURA TURISMO PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI EDUCATIVI 
CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Oggetto:  MISURA STRAORDINARIA ED URGENTE PER EROGAZIONE A FONDO 
PERDUTO DI UN SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELLE IMPRESE DEL 
COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE A SEGUITO DEL PERDURARE DELLO STATO 
DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DOVUTA AL COVID-19. APPROVAZIONE 
SCHEMA AVVISO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 11/11/2021.

Li, 11/11/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MIRRI PAOLA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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