BANDO
"io lavoro sicuro"

PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE
SOSTENUTE DALLE ATTIVITA' PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI E
PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
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ART. 1 - Obiettivi
Il presente Bando “io lavoro sicuro” ha come obiettivo il rilancio delle attività che sono state
sospese a seguto dell’emergenza sanitaria in corso e definisce i criteri e le modalità di accesso al
contributo da parte dei soggetti elencati al successivo art. 2, per le spese sostenute sull’acquisto dei
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), per l'acquisto di prodotti e attrezzature ai fini
dell'adeguamento dei locali alle misure sanitarie impartite dai provvedimenti per il contenimento
dell'epidemia da Covid-19.
ART. 2 - Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda le imprese del territorio comunale di Calderara di Reno iscritte come
ditte individuali o società facenti parte di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pub, pasticcerie, gelaterie,
mense, ecc.) centri sportivi tra cui le palestre, artigianato di servizio alla persona (parrucchieri,
estesti, ecc.), esercizi commerciali di vicinato, (negozi abbigliamento, ecc.) indicate dai seguenti
codici ATECO:
A) PUBBLICI ESERCIZI
a)
56.10.11
Ristorazione con somministrazione
b)
56.10.2
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
c)
56.10.3
Gelaterie e pasticcerie
d)
56.29
Mense e catering continuativo su base contrattuale
e)
56.29.1
Mense
f)
56.29.2
Catering continuativo su base contrattuale
g)
56.3
Bar e altri esercizi simili senza cucina
B) ATTIVITA' SPORTIVE
a)
93.11
Gestione di impianti sportivi
b)
93.12
Attività di club sportivi
c)
93.12
Palestre
d)
93.19
Altre attività sportive
C) ARTIGIANATO DI SERVIZIO
a)
96.02.01
Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
b)
96.02.02
Servizi degli istituti di bellezza
c)
96.02.03
Servizi di manicure e pedicure
d)
96.04.10
Servizi di centri per il benessere fisico
D) ESERCIZI COMMERCIALI DI VICINATO
a)
47.71
Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
b)
47.72
Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
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Possono altresì accedere al contributo le seguenti realtà territoriali:
E)

LUOGHI DI AGGREGAZIONE: centri sociali

ART. 3 – Requisiti obbligatori
Al fine di poter accedere al contributo di cui al presente bando è necessario possedere i seguenti
requisiti soggettivi obbligatori, pena l’esclusione:
a) esercitare la propria attività nel Comune di Calderara di Reno;
b) non aver ottenuto altre agevolazioni e contributi in merito alla motivazione legata all’emergenza
sanitaria da Covid-19;
c) non utilizzare le fatture e/o ricevute fiscali prodotte in sede di domanda, ai fini dell’ottenimento
di altri contributi pubblici legati all’emergenza sanitaria da Covid-19;
ART. 4 - Interventi ammissibili
Il programma proposto dal Comune prevede interventi a favore di spese sostenute per l'acquisto di
prodotti e attrezzature per l'adeguamento della sicurezza dei locali alle misure sanitarie impartite dai
provvedimenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e di dispositivi per la protezione
individuale dei lavoratori (DPI).
In particolare saranno ammessi i seguenti interventi:



Installazione di divisori di arredo fissi e mobili, modifica infissi per adeguamento dei locali;
estensione dell'area di somministrazione all'aperto (dehors) esclusivamente della tipologia 1 , o
della tipologia 1 con abbinamento della tipologia 4 o 5 , di cui all'art. 2 del vigente
"Regolamento comunale per la disciplina, l'installazione e la gestione dei dehors";
esensione dell’area di vendita all’aperto mediante la collocazione di tavoli, banchi e altre
attrezzature anche protetti da elementi di arredo mobili simili alle tipologie 4 e 5 di cui sopra;
dispositivi di protezione individuale per i lavoratori quali, prodotti igienizzanti per le mani,
mascherine, guanti monouso, schermature, ecc.
1

2




3

1 Tipologia 1: tavoli e sedie
2 Tipologia 4: ombrelloni a copertura della tipologia 1
3 Tipologia 5: tende a sbraccio a copertura della tipologia 1
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ART. 5 - Spese ammissibili
Le spese ammissibili sono quelle indicate al precedente art. 4 e sotto meglio specificate:
a) DPI in genere (prodotti igienizzanti per le mani, mascherine, guanti monouso, schermature, ecc);
b) spese connesse a lavori o arredi da apportare al locale per lavorare in sicurezza e nel rispetto
delle misure anti Covid-19;
c) spese per arredi all'interno e all'esterno del locale;
d) spese per modifica infissi.
ART. 6 - Dotazione finanziaria
Il finanziamento comunale a copertura dei contributi di cui al presente bando è pari ad Euro
58.000,00, per spese sostenute a partire dal 1/03/2020, suddiviso in due periodi a cadenza
trimestrale:
1° trimestre: spese sostenute nei mesi di marzo-aprile- maggio
2° trimestre: spese che verranno sostenute nei mesi di giugno-luglio-agosto
ART. 7 - Misura del contributo
Il bonus sarà a fondo perduto e fino ad:
• un massimo di 1.000,00 Euro a beneficio delle attività di cui all'art. 2 lettere Aa), Ad), Ae), Af),
B), E);
• un massimo di 600,00 Euro a beneficio delle attività di cui all'art. 2 lettere Ab), Ac), Ag), C),
D)
Il rimborso delle spese sostenute sarà per ciascun trimestre e nel rispetto del tetto massimo di
contributo erogabile:
• corrispondente al 100% per acquisti effettuati nel territorio di Calderara;
• corrispondente all'80% per acquisti effettuati nella provincia di Bologna;
• corrispondente al 50% per acquisti effettuati fuori dalla provincia.
ART. 8 - Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande di contributo, compilate sull’apposito modulo predisposto in allegato al presente
bando, dovranno essere presentate in modalità telematica all'indirizzo di posta certificata dell'Ente
comune.calderara@cert.provincia.bo.it, all'interno delle finestre e delle scadenze di seguito indicate
pena la non ammissibilità delle stesse:
a) dalle ore 10,00 del 18 maggio 2020 alle ore 17,00 del 30 giugno 2020, per gli interventi
realizzati nei mesi di marzo, aprile e maggio;
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b) dalle ore 10,00 del 1 luglio 2020 alle ore 17,00 del 10 settembre 2020, per gli interventi
realizzati nel mese di giugno e per gli investimenti che si andranno eventualmente a realizzare
nei mesi di luglio-agosto sino al 10 settembre e sui quali non sia già stato concesso il contributo
per intero (100%) nella prima fase temporale (marzo-aprile-maggio).
La domanda di contributo dovrà essere presentata con l'apposito modulo predisposto dall'ufficio e
compilato in ogni sua parte. Fatte salve le ulteriori informazioni che saranno fornite nel modulo di
domanda di contributo, in particolare dovranno essere indicati i seguenti elementi essenziali, pena la
irricevibilità della domanda di contributo:
• i dati identificativi del soggetto beneficiario (indicazione della ditta e del legale rappresentante,
indicazione della ditta individuale e i dati anagrafici);
• l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), il numero di telefono fisso e mobile;
• il codice ATECO dell'attività rilevabile dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza;
• l'intestario del conto corrente che deve coincidere con l'intestatario delle fatture o ricevute, il codice IBAN della Banca, per il rimborso.
Gli allegati alla domanda saranno i seguenti, fatto salvo quanto indicato nel modulo di domanda:
• elenco con indicazione analitica delle spese sostenute;
• fatture o ricevute fiscali che documentino le spese sostenute;
• documentazione fotografica che attesti gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati
all'interno e/o all'esterno del locale (nuove disposizioni degli arredi fissi e mobili, modifiche agli
infissi);
• schema planimetrico esemplificativo (piantina) della nuova disposizione interna e/o esterna del
locale (senza l'ausilio di professionista).
ART. 9 - Modalità d'istruttoria e valutazione
Per le domande relative al primo trimestre di cui all'art. 6, l'ufficio procederà a verificare la
completezza della documentazione e ad effettuare i controlli che le spese elencate rientrino tra
quelle ammissibili a contributo e che siano documentate dalle relative fatture o ricevute fiscali.
Per le domande relative al secondo trimestre di cui all'art. 6, l'ufficio procederà alla verifica formale
e di merito, nel modo seguente:
• completezza della documentazione;
• verifica che l’attività del richiedente il contributo sia ricompresa in quelle individuate nell’elenco
di cui all’art. 2;
• controllo che le spese elencate rientrino tra quelle ammissibili a contributo di cui all'art. 5;
• verifica del luogo in cui sono state sostenute le spese secondo quanto indicato all'art. 7;
• verifica che le spese siano documentate dalle relative fatture o ricevute fiscali, dalla documentazione fotografica e dallo schema planimetrico.
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L'ufficio, in seguito, procederà a richiedere le integrazioni che si rendessero utili ai fini
dell'erogazione del contributo comprese le spese indicate come "da sostenere" e non documentate.
L'ufficio di competenza procederà alla verifica dei requisiti ed alla liquidazione di contributo, entro
15 giorni lavorativi, dalla presentazione della domanda completa.
Le domande incomplete o pervenute oltre i termini di cui all'art. 8, non verranno ammesse a
contributo.
ART. 10 - Termine di rendicontazione delle spese
Le spese sostenute nel secondo trimestre, dovranno essere rendicontate entro e non oltre 30 (trenta)
giorni dalla scadenza dell'ultima finestra temporale e cioè entro il 10/10/2020, pena la decadenza
dal contributo.
ART. 11 - Informazioni generali sul Bando
Tutte le informazioni relative ai contenuti e alle prescrizioni previste nel bando ed eventuali
comunicazioni potranno essere reperite nella home page del sito web istituzionale
www.comune.calderaradireno.bo.it
ART. 12 - Informativa per il trattamento dei dati personali
I dati personali saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 -“Codice in materia di
protezione dei dati personali”, come novellato dal D.Lgs. n° 101/2018.
Il Comune di Calderara di Reno, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

Allegati al bando:
- modulo domanda contributo
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