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Settore 9 Lavori Pubblici – Ambiente – Demanio – Urbanistica – Edilizia Privata – Attività Produttive 

Servizio Attività Produttive 

 

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FONDO  PERDUTO 
ALLE IMPRESE A SOSTEGNO DELLE SPESE RELATIVE AI CON SUMI DELLE 
UTENZE NON DOMESTICHE (GAS ED ENERGIA ELETTRICA) 
 
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) 
Codice Norma 40479 
Codice Car 22054 

 
 

Art. 1 - Finalità del bando 
 
Il Comune di Riccione, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 
31.03.2022 e della determinazione del Responsabile Settore Attività Economiche – SUAP n. 
526 del 06/04/2022 intende sostenere le attività economiche a seguito del considerevole 
aumento dei costi della produzione dell’energia e conseguentemente anche delle bollette di 
luce e gas; 
 
I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità, 
come specificati ai successivi punti ed ancora in attività al momento dell'erogazione degli stessi. 
 

Art. 2 – Requisiti di ammissibilità ai contributi 
 
Possono accedere ai contributi le imprese in possesso dei seguenti requisiti al momento della 
presentazione della domanda di contributo, a pena di inammissibilità della stessa: 
 

1) avere sede operativa nel territorio di Riccione; 
 

2) risultare ditta attiva alla data di richiesta del sostegno economico, con regolare 
iscrizione nel registro imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente se 
prevista; 

 
3) avere un volume d’affari inferiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00) – Periodo 

d’imposta 2020; 
 

4) che l’utenza energia elettrica e/o gas sia ad “uso non domestico” e intestata 
all’impresa; 

 
5) aumento dei costi per bollette di  energia elettrica e/o gas di oltre il 30% raffrontando il 

periodo settembre 2021-marzo 2022 (compreso) rispetto al periodo pre-pandemico 
settembre 2019-marzo 2020; 

 
6) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa come 

attestato dal DURC o titolo equivalente. In caso di accertata irregolarità, in fase di 
erogazione, l’importo previsto verrà versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai 
sensi della legge 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis dandone comunicazione 
all’interessato;  

 
7) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, 

concordato preventivo ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge 
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fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;  

 
8) di essere in regola con il versamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei 

confronti del Comune di Riccione a tutto il 31/12/2021 ad esclusione di avvisi impugnati 
ed in pendenza di giudizio, e ad esclusione di avvisi per i quali è in corso un piano di 
rateazione, non decaduto, richiesto dal contribuente prima della data di pubblicazione 
del presente bando formalmente concesso con atto dal dirigente Servizi Finanziari e 
rispettato dal contribuente; in caso di posizioni pendenti successive al 31.12.2021, 
l’eventuale contributo concesso sarà prioritariamente utilizzato a compensazione delle 
stesse dandone comunicazione all’interessato; 

 
9) con riferimento al regime “De minimis”, non rientrare nel campo di esclusione di cui 

all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013; 
 

10) non essere oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l’esclusione 
da agevolazioni, contributi o sussidi o l’eventuale revoca di quelli già concessi , 
secondo l’articolo 9, comma 2, del d.lgs. 231/01. 

 
 

 
Art. 3  - Esclusioni  

 
Sono esclusi dall’erogazione del contributo comunale, i professionisti, gli studi commerciali, le 
attività di commercio su area pubblica, i procacciatori d’affari, i promotori finanziari, gli istituti 
bancari, le agenzie di leasing, le attività finanziarie e assicurative, il commercio on line. 
 
Sono inoltre esclusi dai benefici di cui al presente bando - in quanto non considerate “imprese” 
- i circoli, le Associazioni culturali, le Associazioni Sportive Dilettantistiche, e tutte le società 
senza scopo di lucro. 
 

Art. 4 - Risorse disponibili ed entità del contribu to  a fondo perduto  
 
Lo stanziamento del contributo a fondo perduto oggetto del presente bando è di  € 100.000,00 
(centomila/00). 
 
Le risorse stanziate saranno assegnate, nei limiti della disponibilità dei fondi, sulla base di una 
graduatoria. 
 
La graduatoria delle domande ammesse è determinata in funzione dell’importo di scostamento, 
in ordine decrescente, raffrontando l’importo complessivo delle bollette energia elettrica e/o gas 
del periodo settembre 2021-marzo 2022 (compreso) rispetto al periodo pre-pandemico 
settembre 2019-marzo 2020, in caso di parità, la posizione in graduatoria è determinata dalla 
data più recente di iscrizione al registro imprese. 
 
Il contributo sarà erogato in misura pari al 10% dello scostamento di cui al punto precedente, 
fino a un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni tipologia di utenza, al netto della 
ritenuta d’acconto del 4% come disposto dal DPR 600/1973. 
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Art. 5  - Modalità di presentazione della domanda  

 
Ai fini dell’ammissione al contributo, i soggetti interessati devono presentare istanza a 
decorrere dal 11.04.2022 al 02.05.2022   esclusivamente in modalità telematica mediante 
autenticazione di identità digitale da parte del Legale Rappresentante, a pena di esclusione, sul 
sito del Comune di Riccione nella sezione “Notizie in evidenza” fatta salva la riapertura dei 
termini su disposizioni dell’Amministrazione.  
 
A tal fine farà fede la data e l’ora di registrazione della domanda nel sistema informativo di 
protocollazione dell’Ente Locale. 
 
La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 
75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci a cui andrà obbligatoriamente allegato: 

- copia delle fatture dell’utenza non domestica gas e/o energia elettrica riferita al periodo 
settembre 2019-marzo 2020 

- copia delle fatture dell’utenza non domestica gas e/o energia elettrica riferita al periodo 
settembre 2021-marzo 2022 (compreso) 

purchè intestate all’impresa. 
 
Le richieste che perverranno con modalità di consegna diverse da quelle sopra descritte 
saranno ritenute irricevibili. 
 
Il finanziamento non verrà erogato qualora, al momento della verifica finale o della liquidazione 
siano venuto a mancare uno o più requisiti richiesti al beneficiario. 
 
La presentazione dell'istanza comporta l'automatica accettazione di tutte le condizioni e 
obblighi previsti dall’ Avviso Pubblico. 
 
Il Comune di Riccione non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione 
della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 
 

Art. 6 - Modalità di erogazione dei contributi 
 
I contributi verranno erogati in un’unica soluzione mediante bonifico bancario sul c/c dichiarato 
in sede di presentazione dell’istanza. 

 
Art. 7 – Controlli 

 
L’Amministrazione comunale effettua i controlli sulle autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive di 
atto di notorietà ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000, anche con la collaborazione 
dell’INPS,  dell’Agenzia delle Entrate, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. 
 
In caso di riscontro di indebita percezione del contributo per mancanza dei requisiti richiesti, si 
procederà al recupero coattivo dell’importo erogato. 
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Art. 8 - Informativa per il trattamento dei dati pe rsonali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 679/2016 

Il Comune di Riccione (Titolare del trattamento) comunica in osservanza a quanto previsto dal 
regolamento europeo n. 679/2016 che i dati raccolti dal Comune vengono raccolti, trattati, 
conservati e gestiti con idonee misure di sicurezza.  
 
In ottemperanza all’art. 13 del D. Lgs. 196/2013 e ss.mm. e ii. in materia di protezione dei dati 
personali, e s.m.i e del “General Data Protection Regulation”, UE Regulation 2016/679, si  
informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dalla scrivente Amministrazione esclusivamente 
per l’espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa 
 
Informazioni 
 
Per informazioni e chiarimenti contattare i seguenti numeri di telefono: 0541/426011-426024-
0541-426026 (dalle ore 10.00 alle ore 13.00), oppure inviare una e-mail a 
attivitaeconomiche@comune.riccione.rn.it  
 


