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AVVISO "LE FRAZIONI AL CENTRO. Nuovi contributi a sostegno delle attività di vicinato del forese"
PACCHETTO RIPARTENZA COVID- 19

Risorse Fondo stanziato dal Comune di Ferrara: € 250.000,00

A chi si rivolge

Microimprese come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014 con
le seguenti caratteristiche:
con attività prevalente/primaria:
- di tipo commerciale (con codice Ateco 47) con superficie di vendita inferiore ai
250 mq (commercio di vicinato);
- pubblici esercizi (con codice Ateco 56.3);
- produzione di pane - prodotti di pasticceria freschi (con codice Ateco 10.71);
-  imprese  dell’artigianato  di  servizi  alla  persona  unicamente  con  attività
prevalente/primaria afferente ai codici seguenti codici Ateco: 96.02.01 (servizi dei
saloni  di  barbiere  e  parrucchiere),  96.02.02  (servizi  degli  istituti  di  bellezza),
96.02.03 (servizi di manicure e pedicure);
Circoli privati
-  iscritti al Repertorio Economico Amministrativo della Camera di commercio di
Ferrara;
-  che  effettuino  attività  di  somministrazione  alimenti  e  bevande  ai  soci
permanente (durante tutto l’anno) e non temporanea;
- siano in attività alla data di presentazione della domanda e che la stessa non
risulti cessata alla data liquidazione del contributo

(Importante: sono previste esclusioni in specifico articolo del bando) 
Periodo di apertura 
dell’avviso dalle ore 10.00 del 10 marzo 2022 alle ore 12.00 dell’11 aprile 2022

Modalità d’invio delle 
domande

Le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità
telematica,  con  firma  digitale,  attraverso  lo  sportello  on  line  “Contributi  alle
imprese”,  all’interno  del  sistema  Webtelemaco  di  Infocamere
(http://webtelemaco.infocamere.it/  -  Servizi  e-gov)   Saranno automaticamente
escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate
ammissibili  altre  modalità  di  trasmissione  delle  domande  di  ammissione  al
contributo
La domanda, esente da bollo, deve essere firmata digitalmente dal titolare.

Requisiti richiesti per 
assegnazione del 
contributo

a)  avere  sede  legale  e/o  un’unità  locale  operativa  ubicata  nell’area  definita
nell’Allegato A, parte integrante del presente Avviso e dettagliata in apposito
link;

b)  svolgere attività regolarmente autorizzata, quindi  siano attive e in regola con
l’iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  ed  al  Repertorio  Economico
Amministrativo (REA);

c)  non trovarsi in posizione debitoria nei confronti del Comune di Ferrara alla
data del 31/12/2020;

d)  non avere protesti;
e)  non  essere  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  (anche  volontaria),

amministrazione  controllata,  concordato  preventivo  o  in  qualsiasi  altra
situazione equivalente secondo la normativa vigente, e nei cui riguardi non
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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f) essere in regola con il  versamento dei contributi previdenziali  e assistenziali
(DURC);

g) essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di
commercio di Ferrara;

I  requisiti di  cui  al  comma 1, lettere da a) a h) devono essere posseduti dal
momento della domanda fino a quello della liquidazione del contributo.
Per i circoli
non aver avuto sanzioni o ordinanze da parte dell’Amministrazione comunale o
di  altri  enti di  controllo nel  corso degli  ultimi  tre  anni  (2019-2021)  (oltre ai
requisiti di cui alle lettere da a) a g), ove applicabili)

Importo del contributo L’indennità “una tantum” a fondo perduto è di € 750,000 per ogni richiedente

Valutazione delle 
domande

Procedura  valutativa  a  sportello  secondo  l’ordine  cronologico  di  invio  della
domanda sulla piattaforma telematica.

Per informazioni

Il  testo  dell’Avviso  e  la modulistica sono  disponibili  sul  sito  internet  della
Camera di commercio di Ferrara,  www.fe.camcom.it alla sezione  Contributi e
Finanziamenti. 
La  presente  scheda  non  è  esaustiva,  per  ogni  dettaglio  si  rinvia  al  testo
dell’Avviso.
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