BANDO PER IL CONTRIBUTO AI PIANI DI SALVAMENTO COLLETTIVI
DELLA COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA
SCHEDA SINTETICA
Articolo 11, comma 3 bis della Legge regionale n. 40/2002
Art. 54 del D.L. n. 34/2020
Supportare gli stabilimenti e le strutture balneari con un contributo a sostegno dei costi da essi sostenuti
per il servizio collettivo di soccorso e salvamento al fine di garantire un efficace funzionamento dello stesso.

Base
giuridica
Finalità

Assegnatari e Saranno assegnatari i soggetti responsabili dei piani di salvamento collettivo e beneficiarie le Imprese,
aventi qualsiasi forma giuridica:
Beneficiari

Requisiti di
ammissibilità

Modalità
e
termini
di
presentazione
delle
domande

Tipologia,
misura
del
contributo e
premialità

Regime
aiuto

di

Cumulabilità
Dotazione

- che esercitano in Emilia-Romagna, anche in regime di concessione, l’attività di gestione degli
stabilimenti e delle strutture balneari marittimi;
- e che sostengono le spese del servizio di salvamento aderendo ad un Piano collettivo, previsto dalle
Ordinanze balneari di cui alle determinazioni n. 4234/2019 e n. 8556/2020,.
Le imprese che aderiscono al piano di salvamento collettivo devono possedere, al momento della
domanda di contributo, i seguenti requisiti di ammissibilità:
- essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- il rappresentante legale e i soggetti indicati nell’articolo 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.
mm. e ii. non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67 del medesimo decreto;
- non essere in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, alla data del 31 dicembre 2019.
La domanda di contributo deve essere presentata, per conto delle imprese titolari degli stabilimenti e/o
strutture balneari (con apposita delega), dalle associazioni riconosciute, i consorzi, le cooperative e le
società titolari del servizio di salvamento in forma collettiva a cui le stesse aderiscono e a cui lo stesso
è stato affidato.
La domanda di contributo dovrà essere inviata alla Regione esclusivamente per via telematica, tramite
l’applicazione web “SFINGE 2020. Non è necessaria la firma digitale.
Le domande di contributo dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità delle stesse, a partire
dalle ore 10.00 del giorno 6 ottobre 2020 e fino alle ore 13.00 del giorno 20 ottobre 2020
Il contributo verrà concesso nella forma del fondo perduto.
La misura del contributo da assegnare è calcolata suddividendo in parti uguali la dotazione finanziaria
stabilita dal bando in base al numero delle postazioni di salvamento (torrette) complessivamente indicato.
L’importo da assegnare a ciascuna postazione non potrà comunque superare la somma complessiva
pari a € 4.000.
La misura del contributo da concedere alle imprese titolari degli stabilimenti e/o strutture balneari verrà
determinata utilizzando le indicazioni di riparto indicate dal soggetto titolare del servizio di salvamento, per
ciascuna di esse, nella domanda di contributo.
L’aiuto è concesso ai sensi e nei limiti della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della
Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020)
Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche
1.500.000,00 €

Procedura di La procedura di selezione delle domande, di tipo automatico ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del D. Lgs.
123/1998.
selezione
Concessione I contributi verranno concessi entro 90 gg e liquidati senza necessità di rendicontazione da parte dei
e liquidazione beneficiari
La Regione effettuerà gli opportuni controlli a campione al fine di verificare la veridicità dei dati forniti per
Controlli
l’ottenimento del contributo

