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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO  

ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI ED ARTIGIANALI DI CASALBORE –  

EMERGENZA COVID-19 

 
1. Premessa 

Dato atto che, a seguito della dichiarazione di emergenza di sanità Pubblica di rilevanza 

internazionale del focolaio del virus COVID-19 del gennaio 2020 emessa dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 ha dichiarato lo stato 

di emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale per un periodo di mesi sei, emergenza 

successivamente prorogata sino al 31 gennaio 2021. 

Dato atto che il presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto con una serie di provvedimenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero 

territorio nazionale (DPCM 08.03.2020 e successivi) provvedimenti via via integrati e rafforzati 

da Ordinanze di Regione Campania; 

Dato atto che tutti questi provvedimenti hanno disposto limitazioni di rilievo alla libera 

circolazione delle persone disponendo inoltre la chiusura totale o parziale di attività commerciali 

e di servizio, nonché limitando la potenzialità operativa delle attività consentite. 

Attesa la volontà dell’Amministrazione Comunale, in affiancamento alle agevolazioni già 

introdotte da parte dello Stato e da altri Enti, di prevedere a favore delle attività commerciali ed 

artigianali presenti sul territorio comunale (almeno con sede operativa) un contributo economico 

al fine di sopperire parzialmente alle sempre minori risorse a disposizione delle stessa per la 

gestione di tutte le necessarie spese di conduzione della propria attività, mettendo a disposizione 

parte dei trasferimenti statali di cui al D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) per erogare contributi a 

fondo perduto. 

 
 

2. Oggetto e fondi disponibili 

Il presente bando si rivolge alle attività commerciali ed artigianali presenti sul territorio comunale 

di Casalbore (almeno con sede operativa) con lo scopo di sostenere l’azienda ed affrontare il 

superamento dello stato emergenziale determinato dall’epidemia da COVID19 con iniezione di 

liquidità che si affianca alle varie iniziative Statali e Regionali, contributi a fondo perduto e più 

agevole accesso al credito. 

http://www.gfe.it/
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La dotazione economica messa a disposizione del Comune di Casalbore per il presente bando è 

di complessivi Euro 34.058,00 (Trentaquattromilacinquantottoeuro/00). 

Nel caso dovessero risultare economie ovvero residuare ulteriori plafond rispetto agli aventi 

diritto come da richieste pervenute, le somme saranno utilizzate per altri interventi di sostegno 

economico alle attività produttive. 

 

3. Soggetti beneficiari ed esclusioni 

A. Sono beneficiari del presente bando le seguenti attività commerciali e artigianali con sede 

operativa nel Comunale di Casalbore che, a seguito delle restrizioni imposte dal D.P.C.M. 

11.03.2020 e dal D.P.C.M. 22.03.2020, così come modificato dal D.P.C.M. 25.03.2020, 

hanno dovuto sospendere totalmente o parzialmente l’attività economica ovvero, pur non 

sospendendo l’attività, hanno avuto una riduzione di fatturato: 

- Attività di vendita al dettaglio in sede fissa; 

- Esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, Kebab e pasticcerie); 

- Servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, tatuatori ecc.); 

- Strutture ricettive alberghiere e non alberghiere; 

- Agenzie viaggi; 

- Medie strutture di vendita; 

- Commercio-Ambulante purché con 

titolare dell’attività residente in Casalbore. 

Sono escluse dalla richiesta del contributo le seguenti categorie merceologiche: 

- Vendita di carburante, ricariche e schede telefoniche, combustibile per 

uso domestico e per riscaldamento, giornali, valori bollati e tabacchi. 

- Farmacie. 

- Banche e/o istituti di credito. 

- Attività di assicurazioni. 

B. Non è possibile richiedere il contributo se l’azienda o impresa ha semplicemente la sede 

legale o nessuna operatività sul territorio di Casalbore. 

C. Non è possibile ricevere contributi per più di una categoria merceologica da parte dello 

stesso soggetto; in caso di più di una richiesta attribuibile o riconducibile allo stesso 

soggetto, sarà assegnato un solo contributo con la conseguente esclusione delle restanti 
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istanze. 

 

4. Requisiti di ammissibilità 

Per accedere all’erogazione del contributo devono sussistere i seguenti requisiti: 

a) L’operatore economico ha sede legale e/o vi svolge in via prevalente la 

propria attività nel Comune di Casalbore e ha un’attività commerciale o attività 

artigianale o commercio-ambulante (in quest’ultimo caso è necessaria la 

residenza nel comune di Casalbore); 

b) L’operatore economico esercita l’attività il cui codice ATECO rientra 

nell’elenco delle attività assoggettate a fermo autoritativo durante il periodo di 

lockdown dei mesi di Marzo, Aprile e Novembre, Dicembre; 

c) L’operatore economico esercita l’attività il cui codice ATECO non 

rientra nell’elenco delle attività assoggettate a fermo autoritativo durante il 

periodo di lockdown ma ha subito durante il periodo di lockdown dei mesi di 

Marzo, Aprile e Novembre, Dicembre 2020 una riduzione del fatturato rispetto 

al medesimo periodo dell’anno 2019; 

d)     L’operatore economico DICHIARA di non essere in stato liquidatorio, in 

procedura concorsuale o in stato di difficoltà finanziaria come definito nel codice 

civile 

 

5. Criteri per l’assegnazione di punteggio ai fini della quantificazione 

del contributo 

L’istruttoria verrà effettuata dal Responsabile del procedimento che attribuirà alle domande un 

punteggio sulla base del quale verrà quantificato il contributo assegnato, considerando i seguenti 

criteri: 
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 Periodo Marzo/Aprile 
 
 

Elementi di valutazione Punteggio 

Esercizio con codice ATECO rientrante nell’elenco delle attività 

assoggettate 

a fermo autoritativo durante il periodo di lockdown nei mesi di 

Marzo, Aprile  

 

5 

Esercizio con codice ATECO non rientrante nell’elenco delle 

attività assoggettate a fermo autoritativo durante il periodo di 

lockdown nei mesi di Marzo, Aprile ma con riduzione del 

fatturato del periodo marzo- 

maggio 2020 superiore al 75% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

2019 

 

4 

Esercizio con codice ATECO non rientrante nell’elenco delle 

attività assoggettate a fermo autoritativo durante il periodo di 

lockdown nei mesi di Marzo, Aprile ma con riduzione del 

fatturato del periodo marzo- 

maggio 2020 tra il 50% ed il 75% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno 2019 

 

3 

Esercizio con codice ATECO non rientrante nell’elenco delle 

attività assoggettate a fermo autoritativo durante il periodo di 

lockdown nei mesi di Marzo, Aprile ma con riduzione del 

fatturato del periodo marzo- 

maggio 2020 tra il 25% ed il 50% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno 2019 

 

2 

Esercizio con codice ATECO non rientrante nell’elenco delle 

attività assoggettate a fermo autoritativo durante il periodo di 

lockdown nei mesi di Marzo, Aprile ma con riduzione del 

fatturato del periodo marzo- 

maggio 2020 inferiore al 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

2019. 

1 

Esercizio con codice ATECO non rientrante nell’elenco delle 

attività assoggettate a fermo autoritativo durante il periodo di 

lockdown nei mesi di Marzo, Aprile ma non può fare riscontro 

rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019 in quanto ha aperto la 

sua attività almeno dal mese di maggio 2019. 

3 

Punteggio massimo 5 
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      Periodo Novembre/Dicembre 
 

Elementi di valutazione Punteggio 

Esercizio con codice ATECO rientrante nell’elenco delle attività 

assoggettate 

a fermo autoritativo durante il periodo di lockdown nei mesi di 

Novembre e Dicembre  

 

5 

Esercizio con codice ATECO non rientrante nell’elenco delle 

attività assoggettate a fermo autoritativo durante il periodo di 

lockdown nei mesi di Novembre e Dicembre ma con riduzione 

del fatturato del periodo novembre-dicembre 2020 superiore al 

75% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019 

 

4 

Esercizio con codice ATECO non rientrante nell’elenco delle attività 

assoggettate a fermo autoritativo durante il periodo di lockdown nei 

mesi di Novembre e Dicembre ma con riduzione del fatturato del 

periodo novembre-dicembre 2020 tra il 50% ed il 75% rispetto allo 

stesso periodo dell’anno 2019 

 

3 

Esercizio con codice ATECO non rientrante nell’elenco delle attività 

assoggettate a fermo autoritativo durante il periodo di lockdown nei 

mesi di Novembre e Dicembre ma con riduzione del fatturato del 

periodo novembre-dicembre 2020 tra il 25% ed il 50% rispetto allo 

stesso periodo dell’anno 2019 

 

2 

Esercizio con codice ATECO non rientrante nell’elenco delle attività 

assoggettate a fermo autoritativo durante il periodo di lockdown nei 

mesi di Novembre e Dicembre ma con riduzione del fatturato del 

periodo novembre-dicembre 2020  inferiore al 25% rispetto allo 

stesso periodo dell’anno 2019. 

1 

Esercizio con codice ATECO non rientrante nell’elenco delle 

attività assoggettate a fermo autoritativo durante il periodo di 

lockdown nei mesi di Novembre e Dicembre ma non può fare 

riscontro rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019 in quanto ha 

aperto la sua attività dopo il mese di gennaio  2019. 

3 

Punteggio massimo 5 

Valutazione aggiuntiva 
 

Elementi di valutazione 

aggiuntiva 

Punteggio 

L’operatore economico, alla data di pubblicazione del presente 

avviso, risulta adempiente degli obblighi fiscali nei confronti del 

Comune di Casalbore per le annualità sino al 2019 (regolarità nel 

pagamento della Tassa Rifiuti – Tassa Acqua e dell’IMU) 

 

2 

 
Punteggio massimo attribuibile 12 punti. 

http://www.gfe.it/
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6. Presentazione della domanda 

I titolari di attività economiche in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso possono 

presentare istanza di attribuzione del contributo entro e non oltre il 

06 FEBBRAIO 2020 

7. Istruttoria e criteri di valutazione 

Il Responsabile del procedimento verificherà l’ammissibilità delle richieste pervenute, procederà 

all’istruttoria delle stesse, richiederà eventuali integrazioni ed assegnerà a ciascuna istanza un 

punteggio sulla base dei criteri sopra indicati. 

Il Responsabile del procedimento provvederà a stilare e pubblicare la graduatoria in ordine di 

protocollo, con indicazione dei punteggi assegnati. 

Saranno ammessi a finanziamento tutti gli operatori economici che in base ai criteri di valutazione 

(art. 5) hanno raggiunto un punteggio minimo di 4 punti. 

L’ammontare del contributo al singolo operatore 

economico è dato dalla seguente formula:  

 

 

Il contributo verrà erogato indicativamente entro il 10 marzo 2020 direttamente sul conto corrente 

bancario indicato dall’operatore economico. 

 

 

 

 
Contributo complessivo (€34.058,00) / Σ (Sommatoria di tutti i punteggi 

ottenuti da tutti gli operatori economici) = A (€ Valore di 1 punto) 

 
A (€ Valore di 1 punto) x B (punteggio ottenuto dal singolo operatore) 

= C (€ contributo totale operatore) 

http://www.gfe.it/
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8. Controlli 

Il Comune di Casalbore effettuerà controlli a campione sulle istanze pervenute e sulle 

autocertificazioni rese avvalendosi delle informazioni in suo possesso nonché delle informazioni 

reperibili da Banche dati di altri Enti della Pubblica Amministrazione. 

Nel caso in cui vengano rese informazioni mendaci, il Comune di Casalbore procederà ai sensi di 

legge alle opportune segnalazioni agli Enti di competenza e laddove già erogato, alla revoca del 

contributo ed al recupero dello stesso (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000). 
 

9. Adempimenti in materia di Privacy 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Reg. EU 679/2016) si rende 

noto che: 

- tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità 

cartacea e/o informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni normative e regolamentari in materia; 

- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando 

e per altre finalità proprie degli uffici comunali e/o per finalità imposte per 

legge; 

- detti dati non saranno ceduti, forniti e/o resi noti a soggetti terzi diversi da 

quelli coinvolti nel procedimento istruttorio di cui al presente bando, senza 

preventiva comunicazione al diretto interessato; 

- il titolare dei dati potrà far valere in qualsiasi momento il proprio diritto di 

accesso ai dati stessi e alle modalità di conservazione/gestione, secondo quanto 

previsto dalla vigente normativa in materia. 
 

10. Informazioni 

Il presente bando e gli allegati sono disponibili: 

 sul portale istituzionale del Comune di Casalbore 

  http://www.comune.casalbore.av.it/ - Sezione Bandi Comunali. 

 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Casalbore, Piazza Municipio,1 

, tel. 0825849005. 

 Sull’App istituzionale “MyCasalbore” 

Casalbore, 11 gennaio 2021                                Il Sindaco 

            Raffaele Fabiano 

http://www.gfe.it/
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