
AVVISO PUBBLICO 
“EMERGENZA COVID 19 –  

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ 
COMMERCIALI”. 

 
 In esecuzione  

- alla deliberazione di G.C. n. 94 adottata nella seduta del 21 dicembre 2020; 
- della determinazione dirigenziale Reg.Gen. nr.622/2020 del 31.12.2020; 

 
SI RENDE NOTO 

 
Che l'Amministrazione comunale ha approvato la misura denominata “Emergenza Covid 19 – Contributo 
straordinario per il sostegno delle attività economiche “finalizzata all'erogazione di contributi a fondo 
perduto quali sostegno economico per attività commerciali del territorio comunale. 
 
Art. 1 : Soggetti beneficiari  
 
Possono accedere al contributo le imprese commerciali che risultano operative alla data di richiesta del 
presente contributo , regolarmente iscritte presso la CCIIAA territorialmente competente, avente sede 
operativa sul territorio comunale e che svolgano esclusivamente le seguenti attività:  
 
A) Commercio al dettaglio in sede fissa NON ALIMENTARE nell’ambito degli esercizi di vicinato AD 

ECCEZIONE DELLE ATTIVITA’ DI CUI ALLL’ALLEGATO 1 DEL DPCM 11 MARZO 2020.  
 

B) Attività di ristorazione senza/con somministrazione di bevande e alimenti; 
 

C) Servizi alla persona;  
 

D) Esercenti commercio ambulante su suolo pubblico alimentare e non; 
 
Art. 2: Requisiti 
 

1) Sede operativa nel comune di Casamarciano. Per gli esercenti il commercio ambulante è richiesta la 
residenza nel territorio casamarcianese da parte del titolare della licenza; 

2) Posizione attiva alla data di richiesta del contributo in parola, con regolare iscrizione nel registro delle 
Imprese istituto presso la CCIAA territorialmente competente, esercitando, conformemente alle 
informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema camerale, un’attività economica che risulti 
sospesa, anche nella forma del mercato elettronico (vendita online) ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 
e 22 marzo 2020 e delle ordinanze emesse dal Presidente della Regione Campania  nell’ambito 
dell’emergenza Covid 19; 

3) Posizione attiva alla data del 11 marzo 2020 nell’ipotesi in cui, a conclusione delle prescrizioni di cui 
ai citati DPCM ed ordinanze regionali, le imprese commerciali richiedenti abbiano presentato entro la 
data del 30 agosto 2020 comunicazione di cessazione di attività all’Ufficio SUAP di questo Ente; 

4) Posizione regolare con l’assolvimento degli obblighi contributivi previdenziali e con i versamenti dei 
tributi comunali nel periodo antecedente l’emergenza Covid- annualità 2019 o, in alternativa, che 
abbiano sottoscritto alla data di presentazione della domanda un piano di rientro delle partite pendenti 
con il competente Ufficio tributi o con il concessionario di riscossione presso cui le partite sono 
iscritte a ruolo, formalmente approvato, tenuto conto dell’annualità e della natura del contributo. 
 

Art. 3: Modalità e termini per la presentazione delle richieste.  
 
I soggetti che intendono partecipare al presente BANDO dovranno far pervenire entro e non oltre la data del 
26 Gennaio 2020, apposita domanda utilizzando il modello scaricabile on line sul sito istituzionale del 



Comune di Casamarciano , compilata obbligatoriamente in ogni sua parte e sottoscritta dal titolare / legale 
rappresentante del soggetto richiedente il contributo .  
La domanda di partecipazione dovrà pervenire a pena di esclusione mediante inoltro al seguente indirizzo 
pec: affarigenerali@pec.comune.casamarciano.na.it; 
 Le domande ricevute oltre il suddetto termine e nelle modalità sopra riportate non saranno prese in 
considerazione e , in proposito, non sarà ammesso alcun reclamo. Il Comune di Casamarciano declina ogni 
responsabilità relativa a disguidi di inoltro informatico , di qualunque natura, che impediscano la ricezione 
della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato. 
Il richiedente può presentare domanda per la concessione del contributo di cui al presente avviso , anche 
qualora fruisca di altri contributi o finanziamenti o contributi pubblici , nel rispetto della normativa che 
disciplina gli aiuti di Stato, ove applicabili; 
 
Art. 4 Importo dello stanziamento a bilancio  
 
L'importo dello stanziamento messo a disposizione per finanziare il contributo di che trattasi risulta pari ad € 
10.000,00; 
 
Art. 5 Individuazione dei beneficiari e liquidazione del contributo 
 
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande , sono individuati i soggetti 
ammessi al contributo in possesso dei requisiti sopra riportati , in base ai criteri di esclusione esplicitati al 
precedente art. 3 .  
In base all'ordine temporale di arrivo della istanza sulla pec affarigenerali@pec.comune.casamarciano.na.it 
l'Ufficio provvederà a redigere la graduatoria degli aventi diritto che verrà approvata con relativo 
provvedimento gestionale .  
Il contributo per ciascun avente diritto sarà pari ad € 500,00 e sarà assegnato mediante scorrimento della 
graduatoria e fino ad esaurimento della relativa disponibilità economica, salvo acquisizione di eventuali 
ulteriori risorse economiche. 
Una volta redatta la graduatoria degli aventi diritto , l'importo da erogarsi potrà essere aumentato nella 
misura massima di € 1.000,00 in ragione di eventuale residuale disponibilità economica. 
 
Art. 7 : Controlli 
 
Come previsto dal DPR 28 dicembre 2000 n. 445, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di 
effettuare , anche a campione, controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande 
di contributo . 
 
Art. 9 Responsabile del procedimento  
 
Il Responsabile del Procedimento è per competenza di ufficio la Responsabile del Settore I. 
 
Art. 10 : Informazioni 
 
Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti relative al presente avviso potranno essere inoltrate 
all'Ufficio Affari Generali , telefonando al seguente numero: 081/19843512 oppure mediante pec al seguente 
indirizzo: affarigenerali@pec.comune.casamarciano.na.it. 
 
Art. 11 Pubblicità  
 
Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Casamarciano e sul sito 
istituzionale dell'Ente 
 

Il Responsabile del Settore AA.GG 
Dr. Arcangelo Piscitelli 

 
 


