
 

Città di Castel San Pietro Terme 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Atto monocratico n. 19 del   17/11/2022   

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

PER “CARO ENERGIA”  ALLE IMPRESE COMMERCIALI, ESERCENTI LA SOMMINISTRAZIONE 

AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E DI ARTIGIANATO DI SERVIZIO ALLA PERSONA 

PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2022  

 

Articolo 1 – Oggetto e finalità   

 

Il Comune di Castel San Pietro Terme, nel quadro delle azioni volte a sostenere le imprese 

commerciali, esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e di artigianato di servizio alla 

persona presenti su tutto il territorio comunale, a seguito del considerevole aumento dei costi della 

produzione dell’energia e, conseguentemente, delle bollette della energia elettrica e del gas che, 

con l’aumento delle materie prime sui mercati internazionali, rischia di bloccare l’operatività 

delle imprese italiane, ha previsto, con Del. G.C. n.203/22, l’erogazione di contributi a fondo 

perduto PER “CARO ENERGIA”,  alle imprese in possesso di specifici requisiti, per un 

ammontare complessivo di € 50.000,00 ( euro CINQUANTAMILA/00). Tale importo potrà essere 

superato ove nel corso di validità dell’ avviso pubblico si rendessero disponibili ulteriori risorse 

economiche da parte dell’amministrazione comunale. 

 

 

 Articolo 2 - Soggetti beneficiari 
 

I soggetti beneficiari sono le piccole e micro  imprese esercenti il commercio al dettaglio,  esercenti 

la somministrazione di alimenti e bevande e di artigianato di servizio alla persona (sulla base 

delle definizioni di cui all’allegato 1 del regolamento UE 651/2014 del 17.6.2014), con sede legale 

in uno stato membro dell’U.E. e sede operativa (unità locale) nel Comune di Castel San Pietro 

Terme. 

Le attività devono avere locali al piano terra che si affacciano con vetrine su area pubblica o privata 

gravata da pubblico passaggio. 

Non sono ammesse le imprese che al momento della data della domanda si trovino in stato di 

liquidazione, anche volontaria, o per le quali risultino avviate procedure fallimentari (fallimento, 

concordato preventivo, amministrazione controllata, altre procedure concorsuali). Le imprese 

dovranno possedere i requisiti alla data di presentazione della domanda e fino ai 6 mesi seguenti 

l’erogazione del contributo. L’eventuale perdita dei requisiti darà luogo alla revoca del contributo ed 

alla attivazione delle procedure per il recupero delle somme eventualmente già erogate. Il beneficiario 

non deve avere in corso procedimenti sanzionatori comunali e comunque deve essere in regola con il 

pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, dei canoni e dei tributi locali riferiti all’esercizio 

dell’attività (IMU, TARI, CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO annualità fino al 2021, 

Imposta sulla pubblicità fino al 2021). 

Le imprese che presentano domanda devono dichiarare di essere attive e regolarmente iscritte alla 

CCIAA, nel pieno dei loro diritti e di non trovarsi in stato di liquidazione/fallimento e di non essere 

soggette a procedure concorsuali. 
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Sono inammissibili le domande presentate da : 

 a) attività per le quali siano venuti meno i requisiti morali di cui all’art.71, comma 1, del D.L. 

n.59-2010 come modificato dal D.Lgs. n.147/2012 e 11 e 92 del T.U.L.P.S.; 

 b) attività di sale giochi e sale scommesse autorizzate rispettivamente ai sensi dell’art.86 e 88 

del T.U.L.P.S.; 

 c) commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop); 
 d) attività con articoli monoprezzo; 
 e) attività di compro-oro-argento; 
 f) il commercio e la vendita attraverso distribuzione automatica, call center, internet 

point; 
 g) i centri massaggi – i servizi dei centri per il benessere fisico ai quali non è associato lo 

svolgimento dell’attività di estetista; 
 h) i circoli privati; 
 i) commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante); 
 j) imprese agricole e agrituristiche; 
 k) attività che abbiano fonti energetiche alternative, quali energia solare, energia eolica, energia 

geotermica, energia idroelettrica ed energia da biomassa, volte all’autoconsumo. 

  
 

Articolo 3 - Misure del contributo 
 

Le risorse stanziate, come specificate all’art.1,  saranno assegnate, con apposito atto Dirigenziale,  

nei limiti della disponibilità del fondo, sulla base di una verifica istruttoria “formale” delle 

domande. 

Il contributo è concesso in un’unica soluzione “una tantum” a fondo perduto calcolato  secondo le 

modalità sotto indicate. 

Nel caso in cui le somme stanziate non siano sufficienti a garantire la copertura integrale del contributo 

come di seguito indicato, lo stesso sarà riproporzionato in maniera da garantire a tutti gli aventi diritto 

il ricevimento del sostegno economico. 

1) AZIENDE ATTIVE ALLA DATA DEL 31-12-2018: 
 

a) Il contributo viene concesso alle aziende che hanno subito un incremento pari o maggiore del 

20% e, comunque, non inferiore a € 2.000,00 (duemila/00 euro), per spese relative ai consumi 

di elettricità e gas (al netto di I.V.A.), con riferimento alla maggiore differenza derivante dal 

raffronto tra le  bollette/fatture con data di emissione compresa nel periodo gennaio-settembre 

2019, con quelle con data di emissione compresa nel periodo gennaio-settembre 2022. 

b)  Il contributo è concesso nella misura fino al massimo del 10% della maggiore spesa calcolata con 

le modalità di cui alla precedente lettera a) e, comunque, fino a un massimo di euro 2.000,00 

(duemila/00), al lordo di eventuali imposte. 

 

2) AZIENDE ATTIVATE DAL 1-2-2019 : 

 

a) Il contributo viene concesso esclusivamente alle aziende che si sono attivate successivamente al 

mese di gennaio 2019 ed a condizione che risultino attive alla data del 01.01.2022 (e che siano 

ancora in attività).  
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b) Il contributo viene concesso alle aziende di cui alla precedente lettera a) del presente punto 2) per 

spese relative ai consumi di elettricità e gas (al netto di I.V.A.) dimostrate da  bollette/fatture 

emesse nei confronti dell’azienda, di importo non inferiore a € 2.000,00 (duemila/00 euro), con 

data di emissione compresa nel periodo gennaio-settembre 2022, nella misura fino al 5%  della 

somma di tali costi e, comunque, nella misura fino ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00), 

al lordo di eventuali imposte.  
 

Articolo 4 - Termini e modalità  di presentazione delle domande 

 

Le domande di contributo devono essere redatte utilizzando il modello pubblicato on-line 

appositamente predisposto dal Servizio comunale competente e allegato all’avviso pubblico. 

 Le domande, con relativi allegati, devono essere presentate dagli interessati, dal 18 NOVEMBRE 

2022 al 17 DICEMBRE 2022, al Comune di Castel San Pietro Terme esclusivamente per via 

telematica, tramite Posta Elettronica Certificata ( PEC) in forma di documento informatico non 

modificabile ( pdf ) sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, oppure 

dal procuratore, al seguente indirizzo PEC: 

suap@pec.cspietro.it, indicando nell’oggetto del messaggio “DOMANDA AVVISO PUBBLICO 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER “CARO ENERGIA”  ALLE 

IMPRESE – ANNO 2022 ”. 

La firma dovrà essere apposta in modalità digitale o in modalità cartacea (in tale ultima ipotesi deve 

essere allegato documento di identità del firmatario). 

Costituisce inammissibilità della domanda di partecipazione la mancata apposizione della firma. 

E’ esclusa qualsiasi altra modalità di invio, pena l’inammissibilità della domanda. 

La domanda deve indicare, a pena di inammissibilità: 

1) generalità, natura giuridica, sede legale e unità locali operative, numero di iscrizione al Registro 

Imprese della C.C.I.A.A. competente, data di inizio della attività nella unità locale, numero di codice 

fiscale / partita IVA dell’impresa, recapito telefonico del referente;  

2) casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale l’impresa elegge domicilio per la 

richiesta di contributo;  

 

3) A) Per  AZIENDE ATTIVE ALLA DATA DEL 31-12-2018: 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e 

ss.mm.ii., soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt.75 e 76 del medesimo D.P.R. , 

resa nell’ambito della domanda, con indicati gli estremi (numero, data, importo al netto i I.V.A.) 

delle bollette/fatture, intestate all’impresa richiedente, atte a dimostrare le maggiori spese 

sostenute in base raffronto tra le  bollette/fatture emesse nei confronti dell’azienda nel periodo 

gennaio-settembre 2019 con il periodo gennaio-settembre 2022, relative esclusivamente alla unità 

locale attiva nel territorio comunale di Castel San Pietro Terme; 

 

3) B) Per AZIENDE ATTIVATE DAL 1-2-2019: 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e 

ss.mm.ii., soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt.75 e 76 del medesimo D.P.R., 

resa nell’ambito della domanda, con indicati gli estremi (numero, data, importo al netto i I.V.A.)  

delle bollette/fatture, intestate all’impresa richiedente, atte a dimostrare le spese sostenute per  

consumi di elettricità e gas (al netto di I.V.A.), nel periodo gennaio-settembre 2022, relative 

esclusivamente alla unità locale attiva nel territorio comunale di Castel San Pietro Terme; 

4)  coordinate bancarie per l’erogazione del contributo. 

mailto:suap@pec.cspietro.it


 

Città di Castel San Pietro Terme 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione integrativa che dovrà 

essere inviata dall’impresa interessata, entro e non oltre il termine assegnato dal responsabile del 

Procedimento. 

Il mancato invio comporterà l’automatica inammissibilità. 

 

Articolo 5  Erogazione del contributo 
 

Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di 

contributo verrà redatta l’elenco definitivo degli aventi diritto, definendo i contributi assegnati ai 

diversi operatori .  

Predisposta la graduatoria, il Responsabile del Procedimento provvederà a comunicare alle imprese 

interessate l’esito del procedimento mediante pec. 

Il contributo che può derivare ai soggetti beneficiari di cui ai precedenti articoli sarà erogato in 

un’unica soluzione mediante bonifico bancario sul c/c dichiarato in sede di presentazione dell’istanza.   

In sede di liquidazione del contributo non verranno prese in considerazione variazioni di spesa in 

aumento rispetto alle spese originariamente ammesse a contributo.  

Come previsto dal Regolamento comunale delle Entrate patrimoniali, nel caso in cui risultino 

debiti/insoluti, da parte dell’impresa richiedente il contributo di cui al presente bando, nei confronti 

dell'Amministrazione comunale per altri servizi fruiti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

canone occupazione suolo,…) alla data dell'uscita della graduatoria provvisoria, e non sanati entro 5 

giorni dalla stessa, il contributo sarà trattenuto, totalmente o per la parte di valore del debito, 

dall'Amministrazione comunale a compensazione della totale o parziale quota del debito maturato nei 

confronti dell'Amministrazione comunale stessa. Tale compensazione non è possibile per debiti 

derivante da tributi locali.  

In fase di rendicontazione, sarà verificata tramite il DURC la regolarità contributiva dell’impresa 

beneficiaria di contributo; in caso di accertata irregolarità, verrà trattenuto l’importo corrispondente 

all’inadempienza e versato agli Enti previdenziali e assicurativi (D.L. 69/2013 art. 31 comma 8 bis). 

 

Articolo 6 - Cause di esclusione 
 

Il contributo verrà revocato:  

A)  qualora l’impresa abbia oltrepassato il percepimento massimo  previsto dal regime di “De minimis” di cui al 

successivo articolo; 

B) Qualora l’impresa richiedente, al momento della rendicontazione del contributo, risulti inattiva, in stato di scioglimento 

o liquidazione, ovvero soggetta a procedure concorsuali previste dalla vigente normativa in materia di fallimento. 

 

  

 Articolo 7 -  De minimis 

 

Le agevolazioni alle singole imprese non potranno superare il limite degli aiuti “de minimis”, come 

definito dal Regolamento (UE) n.4072013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale Europea L352/1 del 24.12.2013 che cita: “L’importo complessivo degli aiuti “de 

minimis” concessi da uno stato membro a un’impresa unica non può superare 200.000,00 EUR 

nell’arco di tre esercizi finanziari”. Il presente bando è soggetto al Regolamento CE n. 1998/2006 il 

quale prevede che non si possano concedere alle imprese aiuti economici superiori a € 200.000,00 

(euro duecentomila/00) nell’arco di tre esercizi finanziari.” 
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Le spese agevolate nell’ambito dell’avviso pubblico emesso in base ai presenti criteri non possono 

essere state né potranno essere oggetto di ulteriori aiuti, ricevuti dall’impresa sotto qualsiasi forma da 

altra normativa nazionale, regionale o comunitaria.  

I soggetti richiedenti dovranno rendere specifica autodichiarazione nel modello di domanda sul rispetto 

dei limiti in regime “de minimis”. 

Articolo 8 - Controlli 

L’amministrazione comunale effettua i controlli sulle autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive di atto 

di notorietà ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445 del 2000 e ss.mm.ii.. 

In caso di indebita percezione del contributo, per mancanza dei requisiti richiesti, si procederà al 

recupero coattivo dell’importo erogato. 

 

Articolo 9 - Base giuridica dell’intervento 

Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 72 del 26/07/2022 e n. 97 del 25/10/2022 che ha 

programmato, a valere a valere sul Bilancio Comunale 2022-2024, risorse per un importo di euro 

50.000,00 per sostenere le micro-imprese del territorio colpite dalle conseguenze della crisi economica 

internazionale e della crisi energetica; 

Deliberazione n. 203 del 3/11/2022, con la quale la Giunta comunale ha definito i criteri per 

l’assegnazione di contributi a fondo perduto per “caro energia”  alle imprese commerciali esercenti la 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di artigianato di servizio alla persona presenti sul 

territorio comunale;  

In esecuzione della predetta deliberazione, è emanato il presente Avviso. 

REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti 

«de minimis». 
 

Articolo 10 - Tutela della privacy 

 

I dati personali forniti dagli interessati con la domanda di contributo presentata saranno oggetto di trattamento per le finalità 

connesse o conseguenti il presente bando. Tutti i dati personali di cui il Comune di Castel San Pietro Terme  venga in 

possesso in occasione dell’espletamento del procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 

e successive modificazioni ed integrazioni. I dati riferiti alle imprese partecipanti verranno utilizzati soltanto per le finalità 

connesse al procedimento di cui trattasi, non verranno comunicati o diffusi a terzi e  verranno comunque trattati in modo da 

garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Castel San Pietro Terme, Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area 

Servizi Amministrativi. Incaricati del  trattamento sono i dipendenti dei Servizi Promozione del Territorio – SUAP  addetti 

alle operazioni di istruttoria, concessione, liquidazione e controllo collegate all’erogazione dei contributi di cui al presente 

Avviso Pubblico. 

 

Articolo 11 – Pubblicazione  

 
Il presente Avviso Pubblico è pubblicato sul sito internet del Comune di Castel San Pietro Terme 

www.comune.castelsanpietroterme.bo.it 

http://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/
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Articolo 12 – Informazioni sul Procedimento e contatti  

 

Responsabile del Procedimento :  

-Rita Lugaresi – Responsabile P.O. Servizio Promozione del Territorio. Tel.051-6954150. 

Per informazioni contattare :  

-Barbara Reggiani – Istruttore Direttivo S.U.A.P.–Tel.051/6954359  

-Giada Ciommi –Assistente amministrativo Serv. Promozione Territorio – Tel.051/6945214 

Oppure inviare una e-mail all’indirizzo : suap@comune.castelsanpietroterme.bo.it 

Documenti allegati al presente avviso pubblico: 
 

all.1 –  Modulo di “domanda di contributo “ caro energia” 2022 ” che le imprese devono utilizzare per accedere 

alle opportunità del presente bando; 
all. 2 -     Modulo Procura speciale 
 

 

  

 

Lì,  17/11/2022 

 

 

IL DIRIGENTE 
Barbara Emiliani 

(atto sottoscritto digitalmente) 
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