
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO COMUNALE ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DEL 
CENTRO STORICO PER CALO DI FATTURATO A CAUSA DI LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE 
NELLE VIE DEL CENTRO STORICO  
 

1. Premessa 

Dato atto che, a seguito della presenza di alcuni cantieri edili nella Via Gramsci nel tratto  del centro storico. 

sono  conseguiti provvedimenti di limitazione della circolazione a partire dal mese di  settembre 2021 e che a 

seguito dei disagi generati alle attività economiche presenti in tali vie, sono stati ripartiti dei ristori, finalizzati a 

sopperire parzialmente alle minori entrate, nel periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2021; 

Considerato il protrarsi dei lavori dei medesimi cantieri anche durante l’anno 2022, è volontà 

dell’Amministrazione Comunale, di prevedere a favore delle suddette attività, un contributo economico a fondo 

perduto  finalizzato a sopperire parzialmente alle  minori entrate, per la gestione delle spese necessarie alla  

conduzione della propria attività. 

 

2. Oggetto e fondi disponibili 

Il presente bando si rivolge alle attività commerciali, ai pubblici esercizi ed alle attività di artigianato di 

servizio presenti centro storico di Castel Guelfo di Bologna (almeno con sede operativa) con lo scopo di 

sostenere tali attività mediante erogazione di un contributo economico, mettendo a disposizione un fondo 

vincolato pari a  € 8.000,00 (ottomila/00). 

 

3. Soggetti beneficiari ed esclusioni 

A. Sono beneficiari del presente bando le attività commerciali, i pubblici esercizi e le attività di artigianato 

di servizio, con sede operativa nel Centro storico del comune di Castel Guelfo di Bologna -  Via Gramsci e Via 

Zacchiroli - che, a seguito dei provvedimenti di limitazione della circolazione nelle vie del centro storico, hanno 

subito una limitazione della propria attività con conseguenti minori entrate comprovate da un calo del fatturato, 

riferito al periodo dal 1 gennaio  al 30 giugno 2022 rispetto al periodo dal 1 gennaio al  30 giugno 2021, 

ovvero:  

 Attività di vendita al dettaglio in sede fissa alimentare e non alimentare; 

 Pubblici esercizi e/o attività da asporto;  

 Servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, tatuatori ecc.); 

B. Non è possibile richiedere il contributo se l’azienda o impresa ha semplicemente la sede legale e 

nessuna sede operativa nel centro storico  di Castel Guelfo di Bologna. 

C. Non è possibile ricevere contributi per più di una categoria merceologica da parte dello stesso 

soggetto; in caso di più di una richiesta attribuibile o riconducibile allo stesso soggetto, sarà assegnato un solo 

contributo con la conseguente esclusione delle restanti istanze. 



 

4. Requisiti di ammissibilità 

Per accedere all’erogazione del contributo devono sussistere i seguenti requisiti:  

a) L’operatore economico svolge la propria attività (almeno con sede operativa) nel Centro storico del 

comune di Castel Guelfo di Bologna ed ha un’attività commerciale nel settore alimentare o non 

alimentare, un’attività di pubblico esercizio e/o di asporto  o un’attività artigianale di servizio. 

b) L’operatore economico, alla data di pubblicazione del presente avviso, risulta adempiente a tutti gli 

obblighi fiscali nei confronti del Comune Castel Guelfo di Bologna (regolarità nel pagamento della 

TARI e IMU se dovuta) oppure si trova in una situazione debitoria nei confronti del Comune Castel 

Guelfo di Bologna, ma in data precedente a quella di pubblicazione del presente avviso ha stabilito 

con gli uffici competenti del Comune un piano di rientro e/o una rateizzazione delle proprie 

pendenze economiche, verso il quale non è inadempiente secondo i termini prestabiliti. 

c) L’operatore economico è  in possesso dei requisiti morali e professionali per lo svolgimento di 

attività commerciali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. e agli artt. 65 - 66 della L.R. 6/2010 

e s.m.i.;  

d) L’operatore economico   a causa delle limitazioni della circolazione del centro storico, ha subito un 

calo del fatturato, riferito al periodo dal 1 gennaio  al 30 giugno 2022 rispetto al periodo dal 1 

gennaio al  30 giugno 2021. Per gli operatori economici che hanno iniziato una nuova attività dal 

01/01/2021 al 30/06/2021, o che sono subentrati ad attività già avviate e legittimate ad accedere al 

contributo, sarà considerato il periodo compreso tra l’inizio dell’attività  fino  al 30/06/2021, 

rapportata al medesimo periodo nell’anno 2022; 

e) L’operatore economico dichiara che, alla data della domanda di contributo, l’attività è regolarmente 

operativa nel comune di Castel Guelfo di Bologna, iscritta nel Registro delle imprese, nel pieno e 

libero esercizio dei propri diritti e che non sono state aperte nei suoi confronti procedure di 

fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata. 

 

5. Misura del contributo 

La dotazione economica messa a disposizione del Comune di Castel Guelfo di Bologna per il presente 

bando è di complessivi a  € 8.000,00 (ottomila/00) 

L’esatto importo del contributo verrà stabilito in base al numero effettivo di domande accettate al termine della 

procedura indetta con il presente avviso pubblico, sulla base di una graduatoria e considerate le risorse 

stanziate, sarà determinato su base proporzionale; 

La graduatoria è determinata sulla base della percentuale di riduzione del fatturato medio, riferito al periodo 1 

gennaio -  30 giugno 2022, rispetto al fatturato medio riferito al periodo  1 gennaio -  30 giugno  2021. La 

percentuale di calo del fatturato dovrà essere indicata sulla domanda e comprovata sulla base di 



idonea documentazione, da allegare obbligatoriamente alla domanda, pena l’esclusione dal 

procedimento.  

Il presente contributo è concesso nel rispetto di quanto previsto dal Testo unico delle imposte sui redditi 

D.P.R. 22/12/1986 n. 917, dal D.P.R. 29/09/1973 n. 600. Il contributo è al lordo di eventuali ritenute di legge e 

l’erogazione avverrà al netto delle eventuali suddette. 

 

6. Presentazione della domanda 

I titolari di attività economiche in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso possono presentare istanza 

di attribuzione del contributo entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23 dicembre 2022, compilando il 

modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune (www.comune.castelguelfo.bo.it).  

La trasmissione dell’istanza e relativi allegati dovrà essere effettuata:  

a) via PEC in formato pdf all’indirizzo: comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it;  

b) a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Castel Guelfo di Bologna negli orari di apertura al 

pubblico. 

La domanda di contributo, sottoscritta dal richiedente, dovrà essere redatta sul modulo di cui all’Allegato 1 del 

presente bando. 

Non saranno accolte le domande che recheranno il timbro dell’Ufficio Protocollo ovvero ricevuta PEC, con 

data successiva al termine di scadenza fissato. 

I soggetti interessati al contributo dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda la seguente 

documentazione: 

 Documentazione comprovante il requisito del calo di fatturato; 

 Carta identità del titolare dell’attività o del legale rappresentante, in corso di validità; 

 Dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR n. 600/1973 (di cui all’Allegato 2 del presente bando). 

 

7. Istruttoria e valutazione delle domande 

L'istruttoria delle domande verrà effettuata dal Settore Tecnico - SUAP del Comune di Castel Guelfo di 

Bologna. 

A seguito della predisposizione della graduatoria finale, il Responsabile del procedimento provvederà a 

trasmettere al Settore Finanziario la determina di liquidazione per il pagamento del relativo contributo che 

verrà erogato direttamente sul conto corrente bancario indicato dall’operatore economico.  

 

8. Controlli  

Il Comune di Castel Guelfo di Bologna effettuerà controlli a campione sulle istanze pervenute e sulle 

autocertificazioni rese avvalendosi delle informazioni in suo possesso nonché di quelle a disposizione di altri 

http://www.comune.castelguelfo.bo.it/
mailto:comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it


Enti della Pubblica Amministrazione, e potrà eseguire anche controlli ex post sulle richieste incomplete, o con 

certificazioni non presenti e/o incomplete. 

Nel caso in cui vengano rese informazioni mendaci, il Comune di Castel Guelfo di Bologna procederà ai sensi 

di legge alle opportune segnalazioni agli Enti di competenza e laddove già erogato, alla revoca del contributo 

ed al recupero dello stesso (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000). 

 

9. Adempimenti in materia di Privacy  

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Reg. EU 679/2016) si rende noto che:  

 tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica nel 

rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia;  

 i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando e per altre finalità proprie 

degli uffici comunali e/o per finalità imposte per legge;  

 detti dati non saranno ceduti, forniti e/o resi noti a soggetti terzi diversi da quelli coinvolti nel 

procedimento istruttorio di cui al presente bando, senza preventiva comunicazione al diretto 

interessato;  

 il titolare dei dati potrà far valere in qualsiasi momento il proprio diritto di accesso ai dati stessi e alle 

modalità di conservazione/gestione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia;  

 ai fini della tutela della Privacy, il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) designato dall’Ente è 

Lepida Scpa PEC: dpo-team@lepida.it, mentre il Titolare del trattamento è il Comune di Castel Guelfo 

di Bologna.  

 

10. Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., il responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Folli Responsabile 

del Settore Tecnico – SUAP del Comune di Castel Guelfo di Bologna. 

 

11. Informazioni 

Il presente bando e gli allegati sono disponibili sul portale istituzionale del Comune di Castel Guelfo di Bologna 

www.comune.castelguelfo.bo.it 

Per informazioni è possibile rivolgersi presso il Settore Tecnico - SUAP del Comune di Castel guelfo di 

Bologna, Via Gramsci 10  Tel.  0542 639231. 

 
Allegati: 

 allegato 1) modulo presentazione domanda  

 Documentazione comprovante il requisito del calo di fatturato; 

 allegato 2) dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR n. 600/1973 
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