BANDO
PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE
DALLE STRUTTURE RICETTIVE, RISTORANTI ED AGRITURISMI DEL
TERRITORIO DI CALDERARA DI RENO PER L'ACQUISTO DI STRUTTURE DI
ARREDO – BOX PER IL RICOVERO DI BICICLETTE E PER SERVIZI ACCESSORI DI
MANUTENZIONE BICI
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ART. 1 - Obiettivi
Il Comune di Calderara di Reno ha tra i propri obiettivi strategici la realizzazione di azioni di
promozione turistica che permettano di dare visibilità alle eccellenze presenti sul territorio di
Calderara di Reno.
L'Amministrazione comunale quindi ha deciso di destinare risorse del proprio budget comunale con
l’obiettivo di offrire alle strutture ricettive del territorio una nuova opportunità di qualificazione in
chiave di turismo lento e sostenibile.
Si tratta dello stanziamento di un contributo a fondo perduto attraverso cui sostenere l’acquisto di
opere e di servizi accessori che possano attrarre in particolare un target di turisti e visitatori legati al
cicloturismo.

ART. 2 - Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda le imprese del territorio comunale di Calderara di Reno iscritte come
ditte individuali o società indicate dai seguenti codici Ateco:
- 55.1: Alberghi e strutture simili;
- 55.2: Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorno;
- 55.3: Aree di campeggio ed aree attrezzate per camper e roulotte;
- 55.9: Altri alloggi;
- 56.10.11: Ristorazione con somministrazione;
- 56.10.12: Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole.
A queste si aggiungono le strutture extra alberghiere (case vacanze, alloggi turistici, bed &breakfast,
affittacamere ecc.)
Per accedere al contributo, i soggetti beneficiari dovranno essere in regola con i pagamenti dei
tributi e delle tasse comunali.
ART. 3 - Spese ammissibili
Le spese ammissibili sono le seguenti:
a) Acquisto di strutture di arredo - box per ricovero biciclette intese quali strutture non stabilmente
infisse al suolo che siano identificate quali attività di edilizia libera in base al D.M. 2/03/2018
"Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie
realizzabili in regime di attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del Decreto
Legislativo 25/11/2016, n. 122".
Le suddette strutture dovranno avere una dimensione massima di 8 mq ed un'altezza media interna
inferiore a 1,80 m; per la loro installazione sarà necessario rispettare le distanze da confini come
riportate da Codice Civile.
b) Acquisto di kit e/o servizi accessori per la manutenzione delle biciclette (quali a mero titolo
esemplificativo: rastrelliere, pompa o compressore per gonfiaggio pneumatici, kit di riparazione).
I suddetti kit e/o servizi accessori potranno essere acquistati in aggiunta all'acquisto della struttura
di arredo di cui al punto a), sempre nel rispetto del limite espresso dall'art. 5 relativo alla misura

massima di contributo; al contempo possono essere acquistati quale dotazione aggiuntiva ad una
struttura di ricovero bici già pre-esistente presso l'impresa richiedente.
c) Acquisto e installazione di colonnina per la ricarica di biciclette elettriche.
ART. 4 - Dotazione finanziaria
Le somme finanziate dall'Amministrazione comunale a copertura dei contributi di cui al presente
bando, ammontano ad Euro 20.000,00.
ART. 5 - Misura del contributo
Il contributo sarà a fondo perduto e sarà corrisposto una tantum, fino ad esaurimento delle somme
finanziate, per un valore del 50% della spesa sostenuta e fino ad un tetto massimo di 1.500,00 Euro
per ciascun soggetto beneficiario, come indicato nell'art. 2 del presente bando.
Nell'ipotesi di giacenza di fondi di finanziamento non utilizzati, il contributo potrà essere elevato ad
un tetto massimo di 2.000,00 euro, per ciascun soggetto beneficiario, sempre nel rispetto della
percentuale del valore del 50% della spesa sostenuta.
ART. 6 - Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande di contributo dovranno essere presentate in modalità telematica all'indirizzo di posta
certificata dell'Ente comune.calderara@cert.provincia.bo.it, pena la non ammissibilità delle stesse,
entro la scadenza delle ore 10,00 del 30 settembre 2022.
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;
- copia delle fatture o ricevute fiscali o scontrini fiscali che documentino le spese sostenute in cui
compaia chiaramente la data;
- documentazione fotografica che attesti gli interventi sostenuti e/o foto-rendering dei prodotti
acquistati da cui compaia il codice prodotto che deve coincidere con quanto indicato in
fattura/ricevuta fiscale/scontrino fiscale;
- schema planimetrico esemplificativo (piantina) del luogo in cui sarà posizionata la struttura di
ricovero bici con indicazione nella piantina anche delle distanze dai confini (art. 3 punto a) e/o in
cui verrà installata la colonnina per la ricarica (art. 3 punto c).

ART. 7 - Modalità d'istruttoria e valutazione
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.
L'ufficio, in seguito:
- procederà a richiedere le integrazioni che si rendessero utili ai fini dell'erogazione del contributo;
- stilerà l'elenco delle voci ammesse a contributo nel rispetto dei criteri indicati in precedenza dagli
art. 5 e 6, entro 30 giorni dalla scadenza del presente bando.
Le domande incomplete o pervenute oltre i termini di cui all'art. 6, non verranno ammesse a
contributo.
Il contributo sarà corrisposto fino ad esaurimento delle somme messe a disposizione: nella
corresposione dei contributi si terrà conto dell'ordine temporale di arrivo delle richieste.
ART. 8 – Modalità di erogazione del contributo
Il contributo relativo alle domande ritenute idonee verrà erogato secondo le indicazioni di cui all'art.
5 ed entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del presente bando.
ART. 9 - 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. 10 - 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 fornire
informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali.

