
 
 

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO 
(Provincia di Modena) 

 

Prot. 17612 del 22/12/2022 

 

BANDO PUBBLICO 

 

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI E IMPRESE DANNEGGIATI DAGLI 

EVENTI CALAMITOSI DEL 17 AGOSTO 2022.  

IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 112 DEL 25/11/2022 E N. 114 

DEL 02/12/2022 

 

Premesso che: 

- la Regione Emilia Romagna, con Deliberazione di Giunta n. 1458 del 29/08/2022, ha 

concesso risorse per € 1.000.000,00 (un milione/00) ai territori coinvolti negli eventi 

calamitosi del 17/19 agosto 2022, assegnando, in particolare, al Comune di San Felice sul 

Panaro un importo pari ad € 150.000,00; 

Atteso, 

Che con Deliberazione di Giunta n. 112 del 25/11/2022 il Comune di San Felice sul Panaro ha 

ritenuto di assegnare le risorse attraverso bando pubblico, suddividendole nel seguente modo: 

- Tipologia A: € 100.000,00 per il danneggiamento ad abitazioni o immobili aziendali, 

autovetture private o aziendali; 

- Tipologia B: € 50.000,00 per il danneggiamento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 

a: recinzioni, cancelli, zanzariere, tapparelle e scuri, motocicli e ciclomotori, (ad esclusione 

di biciclette, arredamento da giardino, gazebo, ecc.), nonché per le spese sostenute per il 

recupero e lo smaltimento di alberi e/o altro materiale vegetale. 

Che con il suddetto atto si stabilisce che, qualora dovessero verificarsi economie rispetto alle 

risorse stanziate per una delle due tipologie di danni, le stesse andranno ad alimentare l’altra 

tipologia in caso di necessità;  

 

Finalità e Requisiti dei beneficiari 

 
Il presente avviso pubblico è finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore 

di:  

- cittadini residenti nel territorio del Comune di San Felice sul Panaro alla data dell’evento 

calamitoso del 17/08/2022; 

- imprese con sede operativa nel Comune di San Felice sul Panaro alla data dell’evento 

calamitoso del 17/08/2022. 

 

Non possono, in ogni caso, godere dei contributi in oggetto i soggetti che abbiano in corso 

procedimenti e/o contenziosi con il Comune di San Felice sul Panaro, non siano in regola con 



l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali secondo le vigenti 

disposizioni legislative e che abbiano provvedimenti di accertamento in corso per il recupero di 

tributi comunali, salva la regolarizzazione entro il termine di scadenza del bando o comunque 

entro il termine stabilito dall’ufficio che effettua l’istruttoria. 

 

Risorse destinate 

 
Vengono destinate alla concessione dei contributi di cui al presente Bando, esclusivamente le 

risorse finanziarie di cui alla delibera di Giunta regionale citata in premessa. 

 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

 
La richiesta di concessione di contributo relativa al presente Bando potrà essere presentata: 

 

a partire dal 27/12/2022 fino alle ore 12.30 del 31/03/2023 per entrambe le tipologie A e B 

nelle seguenti modalità: 

 

a) mediante l’invio con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

comunesanfelice@cert.comunesanfelice.net; 

 

b) mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, sito in Piazza Italia, 

100, nei seguenti orari di apertura: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì e 

dalle ore 15:00 alle ore 18:00 i giorni di lunedì, mercoledì e giovedì. 
 

Non saranno accettate domande presentate fuori termine. 

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposita modulistica, con allegati i documenti 

richiesti, copia di un documento d’identità valido del richiedente e l’eventuale delega a favore di 

terzi per la presentazione. 

Allegati alla domanda: documentazione fotografica dei danni, copia titolo edilizio presentato 

per eseguire i lavori, qualora gli stessi non siano riconducibili all’attività di edilizia libera, 

nonché comunicazione di ultimazione dei lavori, copia fattura/e quietanzata/e. Ai fini della 

tracciabilità, ricevuta del pagamento prescelto (es. bonifico, bancomat e/o carta di credito). 

 

Formazione di una graduatoria per soggetti privati: 

La graduatoria sarà formulata nel seguente modo: 

- danni su 1° casa:      30 punti 

- danni su 2° casa :       5 punti 

- danni su autovetture: 5 punti 

-  altri danni:                 2 punti 

 

Danno superiore   a 50.000 (30 punti) 

Danno tra 40.001 e 50.000 (25 punti) 

Danno tra 30.001 e 40.000 (20 punti) 

Danno tra 20.001 e 30.000 (15 punti) 

Danno tra 10.001 e 20.000 (10 punti)  



Danno fino a 10.000             (5 punti) 

 

 

Formazione di una graduatoria per imprese: 

• danni su immobile principale utilizzato per l’attività: 30 punti 

• danni su magazzini o sedi secondarie/accessorie all’attività aziendale: 5 punti 

• danni su mezzi aziendali: 5 punti 

• beni mobili strumentali: (esempio vigna, frutteti, serre…altro): 5 punti 

• altri danni: 2 punti 

 

Danno superiore   a 50.000 (30 punti) 

Danno tra 40.001 e 50.000 (25 punti) 

Danno tra 30.001 e 40.000 (20 punti) 

Danno tra 20.001 e 30.000 (15 punti) 

Danno tra 10.001 e 20.000 (10 punti)  

Danno fino a 10.000             (5 punti) 

 

In caso di superamento delle risorse a bando si provvederà a stilare una graduatoria che terrà 

conto, in caso di pari merito o inferiori, del numero di protocollo di presentazione della domanda, 

privilegiando i soggetti o le imprese che l’hanno presentata prima. 

 

• Entità del contributo 
 

- Per i danni della tipologia A) 
Per ogni domanda sarà riconosciuto un importo corrispondente al 10% della somma richiesta 

a contributo, con un tetto massimo pari a € 10.000,00; 

 

- Per i danni della tipologia B) 

Per ogni domanda sarà riconosciuto un importo corrispondente al 70% della somma richiesta 

a contributo, con un tetto massimo pari a € 2.000,00. 

 

Si precisa inoltre che: 

- Per il danneggiamento di unità immobiliari private o aziendali e loro pertinenze: potrà essere 

inoltrata una sola istanza da parte di un unico nucleo familiare o società; 

- Per il danneggiamento a beni mobili (tipo autovetture, motocicli, ciclomotori…altro…) potrà 

essere presentata istanza anche da parte di più componenti il nucleo familiare o la società (ad 

es: per autovetture intestate a persone diverse componenti il nucleo familiare,….altro); 

- che l’importo richiesto a contributo dovrà essere al netto di eventuali risarcimenti già 

riconosciuti da assicurazioni o da altri enti; 

- la somma tra il contributo liquidabile e quanto ottenuto a titolo di risarcimento danni da 

assicurazioni o altri enti non potrà, comunque, superare il 100% del costo dell'intervento per il 

danno sofferto; 



- per le attività produttive, i contributi dovranno essere concessi nel rispetto della normativa degli 

aiuti di Stato. 

 

Modalità di assegnazione del contributo 

 
La liquidazione,  previa istruttoria da parte dell’ufficio Interventi Economici, avverrà attraverso 

bonifico bancario a favore dell’avente diritto.  

 

L’istruttoria potrà avvenire solo a conclusione della raccolta di tutte le richieste sia per la tipologia 

A che B. 

 

Le liquidazioni saranno quindi effettuate a partire dal mese di Giugno 2023. 

 

Il contributo verrà erogato fino a concorrenza delle risorse disponibili. In caso di istanze di 

contributo che superino le risorse disponibili nella tipologia di assegnazione, si procederà alla 

liquidazione in base alla graduatoria approvata. 

 

Qualora dovessero verificarsi economie rispetto alle risorse stanziate per una delle due tipologie 

di danni, le stesse andranno ad alimentare l’altra tipologia, scorrendo la graduatoria approvata. 

 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di ristoro, saranno effettuati controlli 

a campione, nella percentuale del 20% delle stesse, utilizzando il software “Generatore numeri 

casuali” messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna. 

 

Per informazioni contattare ufficio Interventi Economici, Tel 0535-86325/0535-86339 dal lunedì 

al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:30. 

 

 

Allegati: Modulo per domanda privati 

Modulo per domanda imprese 

                

 

 

Il Responsabile del Servizio Comunicazione e 

Promozione del Territorio 

(Fontana dott.ssa Sabrina) 

 

 

 

 

 


