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Gruppo Assembleare
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Bologna, lì 07 giugno 2021
Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa
Emma Petitti
Sede

Risoluzione

Premesso che
- è stato approvato il decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 “Misure urgenti in materia
di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”;
- il suddetto Decreto-legge stabilisce tra l’altro che per l’anno 2021 è assegnato alle
Regioni a statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro, destinato al ristoro
delle categorie soggette a restrizioni, in relazione all'emergenza da COVID19;
- le risorse, che il suddetto Decreto-legge, in base al riparto previsto assegna alla
Regione Emilia-Romagna per l’anno 2021, ammontano ad € 9.350.000,00;

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 5275022 - 5812
Mail: partitodemocratico@regione.emilia-romagna.it
www.assemblea.emr.it/lassemblea/istituzione/gruppi/partito-democratico-bonaccinipresidenteww.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/partito-democratico

- è stato sottoscritto il 21 dicembre 2020 tra la Regione e Unioncamere l’Accordo di
Programma Quadro, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.
GPG/2020/1960;
- tale accordo, all’art. 10, stabilisce che Regione Emilia-Romagna e Unioncamere
convengono sulla necessità di collaborare per sostenere l’attuazione di misure
volte a ridurre l’impatto sui conti delle imprese delle misure rese necessarie dalla
pandemia e per favorire il sostegno alla ripresa dell’attività aziendale e degli
investimenti e che allo scopo di dare attuazione alle attività e misure previste
dall’accordo quadro, quando necessario, le parti definiscono un’apposita
convenzione;
- con apposita convenzione stipulata tra la Regione e Unioncamere, sottoscritta in
data 7 gennaio 2021, si è convenuto di attuare tramite il sistema camerale una
prima misura di ristori e nello specifico il “bando per il sostegno ai pubblici esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti e similari) dell'EmiliaRomagna” con le risorse resesi disponibili al bilancio regionale in base all’art. 22
del DL 30 novembre 2020, n. 157;
- la gestione del suddetto bando, secondo le modalità disciplinate con gli atti sopra
elencati, si è dimostrata particolarmente efficace ed efficiente;
- il perdurare della crisi economica dovuta agli effetti diretti ed indiretti
dell’emergenza pandemica in atto, rende opportuno proseguire il percorso
collaborativo intrapreso, nella gestione dei nuovi strumenti di sostegno alle
imprese;
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- il percorso collaborativo scaturente dalla Convenzione suddetta ha contribuito alla
emanazione di un nuovo bando in scadenza il 4 giugno 2021, predisposto da
Unioncamere Emilia – Romagna, in collaborazione con le Camere di commercio
competenti per territorio, con cui sono destinati 13.350.000 euro ai ristori, di cui
9 milioni e 350mila dal Decreto Sostegni e 4 milioni dalla Regione, potranno
presentare richiesta di contributo su piattaforma online le seguenti categorie:
discoteche e sale da ballo (3 milioni), ristorazione senza somministrazione (4
milioni) palestre (2 milioni), cinema (1 milione), imprese culturali (1 milione e
350mila), spettacolo viaggiante (1 milione) e operatori ambulanti delle fiere (1
milione);
- il bando prevede specifiche linee di finanziamento destinate alle singole categorie
che hanno subito un calo di fatturato a causa della pandemia o che comunque
sono in difficoltà a causa della situazione emergenziale, individuando per ognuna
di esse i requisiti che devono avere i soggetti economici interessati per accedere
al ristoro, la dotazione finanziaria complessiva e la misura massima del contributo.
Rilevato che
- tra i soggetti danneggiati dal perdurare dell’emergenza COVID-19, esposti a
situazioni di eccezionale ed imprevista difficoltà economica, si annoverano anche
le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche
(SSD);
- ai ristori del suddetto bando possono accedere solo le attività iscritte iscritti al
Registro delle Imprese, salvo che per le Misure destinate al settore
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cinematografico e degli operatori culturali, per cui è sufficiente l'iscrizione al
Repertorio Economico Amministrativo;
- molte

Associazioni

Sportive

Dilettantistiche

(ASD)

e

Società

Sportive

Dilettantistiche (SSD), sono prive di partita IVA e dunque non iscritte al Registro
delle imprese, perché svolgono solo attività in diretta attuazione degli scopi
istituzionali, come prevede l’art. 148, comma 3, del testo unico sulle imposte
dirette, per tale motivo sono escluse dai benefici del suddetto bando.
Considerato che
- per le Associazioni Sportive Dilettantistiche cosi come per le Società Sportive
Dilettantistiche non iscritti al Registro delle imprese, non sono dunque previsti
ristori dal suddetto bando, per i mancati introiti derivanti da prestazioni di servizi
agli associati (tesseramenti, quote per attività specifiche, ecc.) e per le spese fisse
sostenute nel periodo di sospensione delle attività;
- il perdurare dello stato di emergenza e le conseguenti norme statali relative alla
sospensione dell’attività sportive, hanno creato una situazione molto critica per le
Associazioni sportive dilettantesche e per le Società Sportive Dilettantistiche, non
solo per il blocco dei servizi per migliaia di utenti, ma anche per le forti esposizioni
finanziarie che alcune di esse hanno dovuto e devono sopportare per fronte alle
spese fisse, che non sono venute meno nel periodo della sospensione delle
attività.
Valutato positivamente che
- l’impegno della Regione volto a far sì che non si vanifichi uno degli obiettivi
fondamentali del Piano regionale dello Sport, cioè l’incremento della pratica
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motoria e sportiva e la lotta contro la sedentarietà, come dimostra lo
stanziamento di 3 milioni di euro disposto dalla Regione, per le spese di iscrizione
dei giovani a corsi, attività e campionati organizzati da associazioni e società
sportive dilettantistiche, attraverso l’erogazione di oltre 22mila ‘voucher sport’
alle famiglie.
Tutto ciò premesso
impegna la Giunta Regionale
- a valutare l’adozione di un nuovo bando o l’integrazione del bando gestito da
Unioncamere Emilia-Romagna per imprese e attività turistiche, culturali, sportive
e del commercio, in essere, per ristorare anche le Associazioni Sportive
Dilettantesche e Società Sportive Dilettantistiche non iscritte al Registro delle
Imprese.

La Consigliera
Katia Tarasconi
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