AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI
DEL 6 DICEMBRE 2020 (D.G.R. N. 535/2021)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 535 del 19/04/2021 ad oggetto
“APPROVAZIONE DEI "CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE TRA I COMUNI
COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 6 DICEMBRE 2020 PER LA
CONCESSIONE DI RISTORI ALLE IMPRESE CHE HANNO SUBITO IL DANNO
ECONOMICO DELLA SOSPENSIONE O LIMITAZIONE DELL'ATTIVITÀ, NONCHÉ
ALLE FAMIGLIE ED ALLE PERSONE, RESIDENTI NEI MEDESIMI TERRITORI, IN
PARTICOLARI SITUAZIONI DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE. MODALITÀ E
CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI (ART. 7 L.R. N. 2/2021), con la
quale, ai sensi della L.R. n. 2 del 6 aprile 2021 ha disposto l’erogazione di un contributo ai
Comuni interessati dall’alluvione;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 21/09/2021 con la quale sono stati
definiti l’utilizzare le risorse di cui alla delibera di Giunta regionale n. 535/2021 ed i criteri di
assegnazione;
VISTA la determinazione n. 1107 del 22/11/2021
AVVISA
Che la somma complessiva del contributo regionale pari ad € 16.076,00 finalizzata
all’erogazione dei contributi in oggetto è così ripartita:
Linea di azione a): Ristori destinati alle imprese: € 3.000,00
Linea di azione b): Ristori destinati a persone fisiche
b1. Contributo base € 6.000,00
b2. Contributo per fragilità economica e situazione sociale € 7.076,00
REQUISITI E CRITERI DI ASSEGNAZIONE LINEA DI AZIONE A) – RISTORI
DESTINATI ALLE IMPRESE
1. Requisiti: possono presentare istanza
a) le imprese con sede legale o operativa nel Comune di Castelfranco Emilia presenti nei registri
della Camera di Commercio; la presenza di una sede legale od operativa nel Comune di
Castelfranco Emilia è dimostrata dalla titolarità di una posizione Tariffa Corrispettiva Puntuale
(TCP) per utenza non domestica;
b) le imprese che hanno subito un danno economico derivante dalla sospensione totale
dell'attività o da un utilizzo limitato/parziale dei locali in cui si svolge l'attività a seguito
dell'alluvione del 6 dicembre 2020, nonché dalle maggiori spese sostenute per ripulitura,
rimozione dei detriti e fango, ripristino di accesso agli immobili o simili;
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c) le imprese che hanno presentato una scheda di segnalazione danni al Comune di Castelfranco
Emilia (Scheda C “Segnalazione dei danni all’immobile sede o oggetto di attività economica e
produttiva e ai beni mobili strumentali all’esercizio dell’attività causati dagli eccezionali eventi
atmosferici verificatisi nella prima decade di dicembre 2020”);.
2. Non possono, in ogni caso, godere di contributi in oggetto i soggetti che abbiano in corso
procedimenti contenziosi con il Comune di Castelfranco Emilia o non siano in regola con
l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali secondo le vigenti
disposizioni legislative, che non siano in regola con i versamenti della Tassa Rifiuti con
riferimento al periodo fino al 31/12/2019 e che abbiano provvedimenti di accertamento in corso
per il recupero di tributi comunali, salva la regolarizzazione entro il termine di scadenza del
bando;
3. I contributi saranno assegnati alle imprese in possesso dei requisiti sopra individuati nella
seguente misura, con riferimento all’importo dovuto a titolo di TCP per l’annualità 2020: - un
rimborso pari al valore della Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP Base) per la gestione dei rifiuti
urbani per l’anno 2020, fino ad un massimo di € 3.000,00.
Per importi tariffari base (2020) inferiori ad € 1.000,00 viene stabilito un rimborso a forfait di €
1.000,00.
Il contributo è riferito alla tariffa base e non copre i maggiori costi per svuotamenti in eccedenza
(conguaglio).
REQUISITI E CRITERI DI ASSEGNAZIONE LINEA DI AZIONE B) – RISTORI
DESTINATI ALLE PERSONE FISICHE
1. Requisiti: possono presentare istanza le persone fisiche
a) residenti in Comune di Castelfranco Emilia o aventi titolo su un immobile sito a Castelfranco
Emilia nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del 6 dicembre 2020;
b) avere presentato al protocollo del comune di Castelfranco Emilia, nei tempo stabiliti, il
Modello B “Segnalazione dei danni all’unità immobiliare, ad uso abitativo o sede di associazione
senza scopo di lucro, e ai relativi beni mobili di proprietà privata causati dagli eccezionali eventi
atmosferici verificatisi nella prima decade di dicembre 2020”;
2. Quantificazione del contributo:
Ogni domanda ammissibile darà diritto al riconoscimento di un contributo fisso di € 350,00.
A tale quota fissa saranno aggiunti due contributi variabili determinati secondo i criteri di cui alle
seguenti tabelle:
VALORE ISEE NUCLEO
CONTRIBUTO VARIABILE AGGIUNTIVO
da € 0,00 a € 8.000,00
€ 250,00
da € 8.000,01 a € 16.000,00
€ 200,00
da € 16.000,01 a € 24.000,00
€ 150,00
da € 24.000,01 a € 32.000,00
€ 100,00
da € 32.000,01 a € 40.000,00
€ 50,00
SITUAZIONE SOCIALE (solo per nuclei
CONTRIBUTO VARIABILE AGGIUNTIVO
residenti nelle unità immobiliari colpite
dall’evento alluvionale)
Nucleo con presenza di figli minori
€ 50,00
Nucleo con presenza di persone disabili
€ 50,00
Nucleo con presenza di soggetti ultra 75enni
€ 50,00
Il contributo economico verrà dunque calcolato sommando alla quota fissa di € 350,00 le quote
variabili corrispondenti al valore ISEE e alla situazione sociale del Nucleo.
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Il contributo variabile aggiuntivo relativo alla situazione sociale del Nucleo non può essere
calcolato per le domande di accesso ai contributi effettuate da soggetti non residenti nelle unità
immobiliari colpite dall’evento alluvionale.
Sarà accolta una sola domanda per Nucleo famigliare.
Nel caso in cui il richiedente non corrisponda al proprietario dell’immobile e i due soggetti non
facciano parte del medesimo Nucleo, potranno essere accolte due domande di accesso al
contributo anche se riferite allo stesso immobile (ad esempio proprietario ed affittuario).
Eventuali economie generate dai suddetti calcoli verranno ripartite in parti uguali incrementando
la quota fissa di € 350,00.
Eventuali economie generate dalla Linea di Azione a) saranno destinate alla Linea di Azione b).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 13.00
del giorno 15/12/2021 mediante:
posta
elettronica
certificata
a
pena
di
esclusione
comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it.

all’indirizzo

oppure
consegna all’ufficio protocollo presso Sportello del Cittadino dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30
alle ore 13,00, il martedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 17,30 e sabato dalle ore 8,30 alle
ore 12,30.
Nell’oggetto occorre indicare la dicitura “Avviso contributo alluvione”.
L’istanza dovrà essere redatta preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente avviso,
con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

La domanda è resa in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000. Il Comune di
Castelfranco Emilia potrà effettuare controlli, anche a campione, sui dati dichiarati e sulla
permanenza delle condizioni che hanno dato luogo all’assegnazione dei contributi.
In caso di omissioni o false dichiarazioni, il Comune revocherà il beneficio precedentemente
concesso e darà corso ai provvedimenti conseguenti, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000.
La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, s’intende
anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte dei soggetti
interessati, attraverso la domanda di partecipazione all’avviso.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Castelfranco Emilia, con sede in
Piazza della Vittoria 8, 41013 Castelfranco Emilia (MO)
indirizzo pec comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it.
Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A, con sede in Via della Liberazione n. 15,
40128 Bologna. Indirizzo mail dpo-team@lepida.it – Pec segreteria@pec.lepida.it
I dati personali sono trattati da personale interno all’Ente formato, autorizzato e designato quale
incaricato/responsabile interno del trattamento.
Il Comune di Castelfranco Emilia tratta i dati personali per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e per l’erogazione di servizi collegati a tali funzioni, pertanto, ai sensi dell’art. 6
comma 1 lett. e), non necessita del consenso.
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I dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di erogare il contributo.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato per n. 20 gg. all’Albo Pretorio del Comune di Castelfranco Emilia
e sul profilo del committente: www.comune.castelfranco-emilia.mo.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Servizio competente dell’Amministrazione è il Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio.
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la procedura di affidamento oggetto del
presente avviso, è stato individuato quale RUP l’istruttore direttivo tecnico geom. Giuseppe
Manno.
PER INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: geom. Giuseppe Manno
Tel. 059959270, fax 059959284, email: manno.g@comune.castelfranco-emilia.mo.it.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Arch. Bruno Marino
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Allegati: Modello di domanda
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