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Servizio Finanziario  
Entrate tributarie  
Economato, provveditorato  
Paghe e stipendi  

 

UN AIUTO ALLA RI(M)PRESA 

BANDO 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19. INIZIATIVA STRAORDINARIA PER IL SOSTEGNO ALLE 
ATTIVITA' ECONOMICHE DANNEGGIATE DALLE CONSEGUENZE NEGATIVE DEL LOCKDOWN 
DISPOSTO PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA. CONCESSIONE 
DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI A SOSTENERE LE MICROIMPRESE OPERANTI SUL 
TERRITORIO. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

In attuazione dell'indirizzo espresso dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta n. 
73 del 26/10/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 
 
Vista la propria determinazione n. 157 del 27/10/2020; 
 

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Sant’Agnello, al fine di  incoraggiare e sostenere  la  ripresa delle attività 
economiche operanti sul territorio comunale nel settore del commercio e dei servizi compresi 
quelli svolti in forma artigiana che hanno subito gli effetti negativi delle restrizioni imposte durante 
il lockdown disposto per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, intende approntare 
ulteriori e complementari strumenti ed aiuti rispetto a quelli attivati dalla Regione Campania e 
finalizzati ad assicurare il sostegno alle microimprese del settore che si trovino in una situazione di 
difficoltà economica e finanziaria a causa delle restrizioni imposte. 
A tal fine la Giunta comunale con deliberazione n. 73 del 26/10/2020 ha approvato la Misura di 
sostegno denominata “UN AIUTO ALLA RI(M)PRESA”. 
 
Tale misura prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto indirizzati al contrasto degli effetti 
dell’emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall’epidemia da Covid-19, anche in 
relazione ai costi e alle esigenze igienico-sanitarie derivanti   dall'emergenza. 
 
 
 

 

Comune di Sant’Agnello 
Citta’ Metropolitana di Napoli 
IV unità organizzativa 
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1. OGGETTO E FINALITÁ 
 
Il presente Bando ha la finalità di favorire e sostenere la ripresa delle microimprese del settore 
commercio e servizi compresi quelli svolti in forma artigiana stanziate sul territorio del Comune di 
Sant’Agnello che hanno subito gli effetti negativi delle restrizioni imposte durante il lockdown 
disposto per contrastare la diffusione del contagio da Covid- 19, con particolare riferimento alle 
attività economiche maggiormente penalizzate che si sono trovate in difficoltà economica e 
finanziaria in conseguenza delle misure adottate per la gestione ed il contenimento 
dall’emergenza epidemiologica. 
A tal fine è disposta a favore dei soggetti beneficiari, in possesso dei requisiti di cui al successivo 
articolo 2, la concessione di un contributo a fondo perduto con la finalità di consentire alle 
imprese di ripartire, anche in relazione ai costi e alle esigenze igienico- sanitarie derivanti 
dall'emergenza. 
 
Date le finalità, il contributo è cumulabile con ogni altra forma di sovvenzione, contributo o aiuto. 
 
La dotazione finanziaria a copertura della misura è pari ad € 200.000,00, salvo rifinanziamento. 
 

2. CONTENUTI 
 
2.1 BENEFICIARI 
Il contributo a fondo perduto è rivolto alle microimprese, così come definite dall’art. 2, comma 3, 
del Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (numero di occupati inferiore a 10 
e fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro), operanti 
nei settori del commercio e servizi compresi quelli svolti in forma artigiana di cui ai Codici Ateco 
indicati nel successivo punto 2.2 “Codici Ateco ammessi al contributo” ed in possesso dei requisiti 
di seguito riportati. 
 
Sono ammessi al contributo le imprese aventi i seguenti requisiti: 
 attive e operative alla data del 11 marzo 2020;  
• attive alla data di registrazione al protocollo generale dell’Ente della richiesta di contributo, con 
regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente 
competente;  
• esercitanti, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema 
camerale, un'attività economica cui è stato attribuito codice ATECO prevalente o codice ATECO 
primario incluso nell’elenco allegato alla predetta Deliberazione (allegato A);  
• non sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2019;  
• non destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 
8 giugno 2001, n. 231;  
• il cui legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza 
risultino in possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi 
dell’art. 71 del D. Lgs. 26 maggio 2010 n. 59; 
 in regola con il pagamento dei tributi comunali IMU, TASI, TARI, TOSAP e TOURIST TAX, in quanto 
non destinatari di avvisi di accertamento, liquidazione, o iscrizioni a ruolo per somme per le quali 
non risulta in corso una concessione di rateizzazione; 



                                     

Piazza Matteotti 24 – 80065 SANT’AGNELLO – tel. 0815332225 – 243 –224 – 226 – 227-  ragioneria.santagnello@asmepec.it 

 

La regolarità della propria posizione tributaria potrà essere verificata accedendo al portale messo 
a disposizione dal Comune sul sito istituzionale, sezione “tasse e tributi”, sportello “linkmate”. 
Allo sportello si accede con SPID o richiedendo le relative credenziali. 
 
Ogni impresa potrà avanzare una sola richiesta di contributo ancorché titolare di più unità 
operative sul territorio del Comune di Sant’Agnello. 
 
2.2 CODICI ATECO AMMESSI AL CONTRIBUTO 
 
Hanno diritto al contributo le imprese che hanno Codice Ateco prevalente o primario rientranti tra 
quelli di seguito riportati. 
 
 

Codice Ateco 
2007 

Descrizione 

07.10 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi 

07.21 Estrazione di minerali di uranio e di torio 

07.29 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi 

08.11 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia 

08.12 Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino 

08.91 Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti 

08.92 Estrazione di torba 

08.93 Estrazione di sale 

08.99 Estrazione di altri minerali da cave e miniere nca 

12.00 Industria del tabacco 

13.10 Preparazione e filatura di fibre tessili 

13.20 Tessitura 

13.30 Finissaggio dei tessili 

13.91 Fabbricazione di tessuti a maglia 

13.92 Confezionamento di articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento) 

13.93 Fabbricazione di tappeti e moquette 

13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 

13.96 Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali 

13.99 Fabbricazione di altri prodotti tessili nca 

14.11 Confezione di abbigliamento in pelle 

14.13 Confezione di altro abbigliamento esterno 

14.14 Confezione di biancheria intima 

14.19 Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori 

14.20 Confezione di articoli in pelliccia 

14.31 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 

14.39 Fabbricazione di altri articoli di maglieria 

15.11 Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce 

15.12 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 

15.20 Fabbricazione di calzature 
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17.23 Fabbricazione di prodotti cartotecnici 

17.24 Fabbricazione di carta da parati 

20.12 Fabbricazione di coloranti e pigmenti 

20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi 

20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi 

20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale 

20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio 

22.11 Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici 

22.19 Fabbricazione di altri prodotti in gomma 

22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature 

22.29.02 Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica 

23.11 Fabbricazione di vetro piano 

23.12 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 

23.14 Fabbricazione di fibre di vetro 

23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 

23.19.90 Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica) 

23.20 Fabbricazione di prodotti refrattari 

23.31 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 

23.32 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta 

23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 

23.42 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 

23.43 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica 

23.44 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale 

23.49 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 

23.51 Produzione di cemento 

23.52 Produzione di calce e gesso 

23.61 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 

23.62 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia 

23.63 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 

23.64 Produzione di malta 

23.65 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento 

23.69 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 

23.70 Taglio, modellatura e finitura di pietre 

23.91 Produzione di prodotti abrasive 

23.99 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca 

24.10 Siderurgia 

24.20 Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in 
acciaio colato) 

24.31 Stiratura a freddo di barre 

24.32 Laminazione a freddo di nastri 

24.33 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo 

24.34 Trafilatura a freddo 

24.41 Produzione di metalli preziosi 

24.42 Produzione di alluminio 
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24.43 Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati 

24.44 Produzione di rame 

24.45 Produzione di altri metalli non ferrosi 

24.46 Trattamento dei combustibili nucleari 

24.51 Fusione di ghisa 

24.52 Fusione di acciaio 

24.53 Fusione di metalli leggeri 

24.54 Fusione di altri metalli non ferrosi 

25.11 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture 

25.12 Fabbricazione di porte e finestre in metallo 

25.29 Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo 

25.30 Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il 
riscaldamento centrale ad acqua calda) 

25.40 Fabbricazione di armi e munizioni 

25.50 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri 

25.71 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria 

25.72 Fabbricazione di serrature e cerniere 

25.91 Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi 

25.93 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle 

25.94 Fabbricazione di articoli di bulloneria 

25.99 Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca 

26.20 Fabbricazione di computer e unità periferiche 

26.30 Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni 

26.40 Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video 

26.51 Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli 
ottici) 

26.52 Fabbricazione di orology 

26.70 Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche 

26.80 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici 

27.31 Fabbricazione di cavi a fibra ottica 

27.40 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione 

27.51 Fabbricazione di elettrodomestici 

27.52 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici 

27.90 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche 

28.11 Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli) 

28.12 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 

28.13 Fabbricazione di altre pompe e compressori 

28.14 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole 

28.15 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici) 

28.21 Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento 

28.22 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 

28.23 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche) 

28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione 

28.29 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca – AD ECCEZIONE DI 
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28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio 
(incluse parti e accessori)  

28.30 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 

28.49 Fabbricazione di altre macchine utensili 

28.91 Fabbricazione di macchine per la metallurgia 

28.92 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere 

28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco 

28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio 

28.99 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) 

29.10 Fabbricazione di autoveicoli 

29.20 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

29.31 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori 

29.32 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 

30.11 Costruzione di navi e di strutture galleggianti 

30.12 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 

30.20 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario 

30.30 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi 

30.40 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento 

30.91 Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori) 

30.92 Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi 

30.99 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto nca 

31.01 Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi 

31.02 Fabbricazione di mobili per cucina 

31.03 Fabbricazione di materassi 

31.09 Fabbricazione di altri mobile 

32.11 Coniazione di monete 

32.12 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi 

32.13 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili 

32.20 Fabbricazione di strumenti musicali 

32.30 Fabbricazione di articoli sportive 

32.40 Fabbricazione di giochi e giocattoli 

32.91 Fabbricazione di scope e spazzole 

33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine 

33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale 

33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni 

33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate 

33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi bianche 

33.11.07 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa 

33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo 

33.13 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche 

33.14 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche 

33.15 Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori) 

33.16 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali 

33.17 Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro 
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33.19 Riparazione di altre apparecchiature 

33.20 Installazione di macchine ed apparecchiature industriali 

41.10 Sviluppo di progetti immobiliari 

41.20 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 

42.99 Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca 

43.11 Demolizione 

43.12 Preparazione del cantiere edile 

43.13 Trivellazioni e perforazioni 

43.31 Intonacatura 

43.32 Posa in opera di infissi 

43.33 Rivestimento di pavimenti e di muri 

43.34 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 

43.91 Realizzazione di coperture 

43.99 Altri lavori specializzati di costruzione nca 

45.11 Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri 

45.19 Commercio di altri autoveicoli 

46.11 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e 
di semilavorati 

46.12 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 

46.13 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione 

46.15 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta 

46.16 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in 
pelle 

46.17 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco 

46.18 Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti 

46.19 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 

46.41 Commercio all'ingrosso di prodotti tessili 

46.42 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature 

46.43 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo audio e video; articoli per 
fotografia, cinematografia e ottica 

46.44 Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana, di vetro e di prodotti per la pulizia 

46.45 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici 

46.47 Commercio all'ingrosso di mobili, tappeti e articoli per l'illuminazione 

46.48 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria 

46.49.30 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli 

46.49.40 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette) 

46.49.50 Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale 

46.49.90 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca 

46.51 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software 

46.52 Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e componenti 

46.62 Commercio all'ingrosso di macchine utensili 

46.63 Commercio all'ingrosso di macchinari per l'estrazione, l'edilizia e l'ingegneria civile 

46.64 Commercio all'ingrosso di macchinari per l'industria tessile, di macchine per cucire e per 

Maglieria 
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46.65 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi 

46.66 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio 

46.69 Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature – AD ECCEZIONE DI 

46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico 

46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici 

46.72 Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi 

46.73 Commercio all'ingrosso di legname e di materiali da costruzione, apparecchi igienico-sanitari, 
vetro piano, vernici e colori 

46.74 Commercio all'ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di 
riscaldamento 

46.75 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici – AD ECCEZIONE DI 

46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura 

46.76 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi 

46.77 Commercio all'ingrosso di rottami e cascami 

46.90 Commercio all'ingrosso non specializzato 

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 

47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati 

47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, 
linoleum) in esercizi specializzati 

47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 

47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in 
esercizi specializzati – AD ECCEZIONE DI 

47.59.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 

47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 

47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati 

47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati 

47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati – AD ECCEZIONE DI 

47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 

47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati 

47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati 

47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati – 
AD ECCEZIONE DI 

47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 

47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 

47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi – AD ECCEZIONE DI 

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 

47.81 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande 

47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature 

47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 

49.32 Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente 

55.20 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 

55.30 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile 
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56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) 

56.29 Mense e catering continuativo su base contrattuale 

56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

68.10 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 

68.20 Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing 

68.31 Attività di mediazione immobiliare 

73.11 Agenzie pubblicitarie 

73.12 Attività delle concessionarie pubblicitarie 

73.20 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 

77.11 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 

77.12 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti 

77.21 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative 

77.22 Noleggio di videocassette e dischi 

77.29 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico (escluse le attrezzature sportive e 
ricreative) 

77.31 Noleggio di macchine e attrezzature agricole 

77.32 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile 

77.33 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer) 

77.34 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale 

77.35 Noleggio di mezzi di trasporto aereo 

77.39 Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali nca 

77.40 Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le 
opere protette dal copyright) 

78.10 Attività di agenzie di collocamento 

78.30 Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane 

79.11 Attività delle agenzie di viaggio 

79.12 Attività dei tour operator 

79.90 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di 
viaggio 

80.30 Servizi investigativi private 

81.10 Servizi integrati di gestione agli edifici 

82.11 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio 

82.19 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per 
le funzioni d’ufficio 

82.30 Organizzazione di convegni e fiere 

82.91 Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali 

82.99 Altri servizi di supporto alle imprese nca – AD ECCEZIONE DI 

82.99.20 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 

82.99.99 Altri servizi di supporto alle imprese nca 

90.01 Rappresentazioni artistiche 

90.02 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.03 Creazioni artistiche e letterarie 

90.04 Gestione di strutture artistiche 

91.01 Attività di biblioteche ed archivi 

91.02 Attività di musei 
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91.03 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

91.04 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco 

93.11 Gestione di impianti sportive 

93.12 Attività di club sportive 

93.13 Palestre 

93.19 Altre attività sportive 

93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici 

93.29 Altre attività ricreative e di divertimento 

95.12 Riparazione di apparecchiature per le comunicazioni – AD ECCEZIONE DI 

95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni 

95.21 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video 

95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio 

95.23 Riparazione di calzature e articoli da viaggio 

95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento 

95.25 Riparazione di orologi e di gioielli 

95.29 Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa 

96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici 

96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico 

96.09 Altre attività di servizi per la persona nca 

98.10 Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 

98.20 Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 

 
Il Codice Ateco deve fare riferimento alla sede/unità locale di Sant’Agnello. 
 
 

3. IMPORTO DEL CONTRIBUTO 
 

L’importo del contributo da riconoscersi a ciascuna impresa è determinato nella misura massima 
di € 1.000, al lordo della ritenuta di acconto prevista dall’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 600, con espressa specifica che nel caso in cui le istanze ammissibili dovessero essere 
superiori a 200, il contributo verrà riproporzionato in misura inferiore fino a capienza del budget 
assegnato pari ad € 200.000; 
 
 

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La gestione dei procedimenti relativi all'istruttoria delle domande, alla concessione ed erogazione 
dei contributi è attribuita al Servizio Finanziario che potrà avvalersi della collaborazione di altri 
Servizi comunali. 
 
4.1 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda per il contributo può essere presentata a partire dalle ore 00.00 del giorno 27 ottobre 
2020 e sino alle ore 24.00 del giorno 16 novembre 2020. 
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Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine ultimo stabilito. 
 
Tutte le domande pervenute nel termine ultimo stabilito dal bando saranno esaminate secondo 
l'ordine cronologico di presentazione, sulla base del possesso dei requisiti di cui al precedente 
punto 2. 
 
L'importo del contributo sarà calcolato al termine dell'esame di tutte le domande pervenute a 
conclusione della procedura di verifica, tenuto conto delle risorse complessive a disposizione pari 
ad € 200.000,00, salvo rifinanziamento. 
 
 
4.2 COME PRESENTARE LA DOMANDA 
 
Le domande per accedere al contributo dovranno essere presentate esclusivamente via pec 
all'indirizzo di posta certificata aiuticovid.santagnello@asmepec.it 
 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diversa. 
 
Le domande, corredate da tutte le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi di 
ammissibilità, dovranno essere redatte sull'apposita modulistica predisposta ed allegata al 
presente Bando (All. 2 - format della richiesta di contributo con autodichiarazioni attestanti il 
possesso dei requisiti). 
 
Il richiedente dovrà procedere al download del relativo modello All. 2 e procedere alla sua 
integrale compilazione, all'apposizione della firma autografa o della firma digitale del legale 
rappresentante o del soggetto delegato, unitamente alla documentazione obbligatoria prevista di 
cui al successivo punto 4.3. 
 
4.3 DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
Alla domanda di contributo dovranno essere obbligatoriamente allegati, a pena di irricevibilità e 
conseguente decadenza della stessa, i seguenti documenti: 

 copia di un valido documento d'identità del firmatario della dichiarazione; 
 copia della visura camerale dalla quale risulta la data di inizio attività ed il Codice Ateco; 

 
 
4.4 COME VIENE ESAMINATA LA DOMANDA 
 
Le domande saranno esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione (invio 
telematico) delle stesse. Nel dettaglio saranno svolte le seguenti verifiche: 

 ricevibilità: regolarità e completezza della domanda in relazione ai requisiti e modalità 
richiesti di cui ai precedenti punti 4.1 – 4.2 – 4.3 (invio nei modi e tempi corretti, 
completezza e regolarità delle dichiarazioni rese e dei documenti allegati); 

 ammissibilità: possesso da parte del soggetto richiedente il contributo dei requisiti 
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soggettivi riportati nei precedenti punti 2.1 – 2.2 (Beneficiari – Codici Ateco ammessi al 
contributo, regolarità tributaria);  
 

In caso di eventuale incompletezza della domanda per carenze che non comportino l'immediata 
dichiarazione di irricevibilità sarà assegnato al richiedente il termine di 5 (cinque) giorni per la 
relativa regolarizzazione, decorso il quale, in difetto, si procederà a dare riscontro negativo alla 
domanda di contributo richiesto. 
 
Al termine del processo istruttorio sulle domande pervenute: 

a) si procederà alla determinazione dell'importo del contributo da riconoscersi sulla base 
delle domande complessivamente ammesse al beneficio e tenuto conto delle risorse 
complessive a disposizione pari ad € 200.000,00, salvo rifinanziamento; 

 
b) a seguito della determinazione dell'importo del contributo riconosciuto ai singoli 

beneficiari, come indicato nel precedente punto a), si provvederà all'adozione del 
provvedimento di concessione e liquidazione del beneficio economico, presumibilmente 
entro la fine di novembre 2020; 

 
c) in caso di esito negativo della verifica, la richiesta di contributo viene rigettata dando 

comunicazione all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'interessato. 
 
Il termine ultimo di conclusione del processo istruttorio sulle domande pervenute è stabilito non 
oltre il 31/12/2020. 
 
4.5 COME VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO 
 
L'erogazione del contributo a fondo perduto sarà effettuata entro 15 giorni dalla data del 
provvedimento di concessione e liquidazione, mediante accreditamento sul conto corrente 
intestato all'azienda indicato nella domanda. 
 
L'elenco delle imprese beneficiarie del contributo sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente 
nella sezione Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici. 
 
4.6 CONTROLLI 
 
Il Comune di Sant’Agnello provvede ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
(recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa") a verificare a 
campione, nella percentuale minima del 10% delle domande pervenute e ammesse al contributo, 
la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte e rese dal richiedente. 
 
Il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente punto sarà effettuato 
a conclusione del procedimento di erogazione del beneficio. 
 
In caso di falsa dichiarazione, oltre alla revoca del contributo, verrà fatta segnalazione alla Procura 
della Repubblica ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art.76 D.P.R. 
445/2000). 
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5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 

 
La concessione del contributo genera per i beneficiari l'obbligo di adempiere in buona fede a 
quanto stabilito dal presente Bando e, in particolare, il beneficiario si impegna a: 

1. rispettare le indicazioni del presente Bando; 
2. produrre ulteriore documentazione che il Comune potrà eventualmente richiedere in corso 

di istruttoria; 
3. comunicare tempestivamente al Comune di Sant’Agnello -Servizio Finanziario, qualsiasi 

eventuale modifica dell'attività che possa influire sulle condizioni previste per la 
concessione del contributo di cui al presente Bando pubblico. 

 
6. REVOCA DEL CONTRIBUTO 

 
Qualora, a seguito di controlli successivi all'erogazione, vengano riscontrate irregolarità, il 
contributo sarà revocato ed il beneficiario tenuto alla restituzione del beneficio entro 60 giorni 
dalla ricezione del provvedimento di revoca, previa comunicazione di avviso di avvio di 
procedimento. 
 
Nel caso di revoca del contributo, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero 
ammontare del contributo, se già incassato. 
 
Nel caso di mancata restituzione del contributo revocato nei termini previsti, il Servizio Finanziario 
segnalerà la posizione al Servizio Contenzioso per la riscossione coattiva del credito vantato 
dall'Amministrazione comunale. 
 

7. RINUNCIA AL CONTRIBUTO 
 

Nel caso in cui il soggetto beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso prima della sua 
erogazione, dovrà comunicarlo tempestivamente al Comune di Sant’Agnello – Servizio Finanziario 
a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo ragioneria.santagnello@asmepec.it 
 
 

8. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento), relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e 
del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione (regolamento Generale sulla Prevenzione 
dei dati, di seguito “GDPR”), informiamo che il Comune di Sant’Agnello con sede in Piazza 
Matteotti 24 – 80065 Sant’Agnello, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da 
Lei forniti per iscritto o verbalmente e liberamente comunicati. 
Il Comune di Sant’Agnello garantisce che i dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel 
rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche 
strumenti manuali e telematici, esclusivamente per finalità relative all’espletamento della 
procedura di bando pubblico cui la domanda si riferisce. I dati acquisiti in esecuzione della 
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presente informativa bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i 
procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati. 
Il conferimento dei dati dell'Interessato ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alla 
partecipazione alla procedura di Avviso pubblico; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli 
potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sant’Agnello in persona del Sindaco 
pro-tempore; il trattamento dei dati è effettuato presso il Servizio Finanziario. 
 
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP-DPO) sono 
aniellogargiulo.santagnello@asmepec.it,  Piazza Matteotti 24, 80065 Sant’Agnello. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti incaricati e responsabili del 
Titolare o del Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure 
tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono 
riconosciuti per legge in qualità di Interessato. 
I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui fosse necessario, potranno essere comunicati, in 
forma cartacea o informatica, a soggetti anche esterni la cui facoltà di accesso ai dati è 
riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria o comunitaria. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione 
obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo Pretorio on line” e “Amministrazione 
Trasparente” del sito web istituzionale del Comune di Sant’Agnello. 
I dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo 
necessario per l'adempimento della procedura e la successiva prestazione del servizio e comunque 
non oltre quello necessario per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
L'Interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli artt. da 15 a 22 
del regolamento UE 679/2016: 

 diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l'accesso ai dati 
personali e alle seguenti informazioni: 

 le finalità del trattamento; 
 le categorie di dati personali in questione; 
 i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati; 
 quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento la trasformazione in forma anonima o la 

limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la 
rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati, ove quest'ultimo non contrasti con la 
normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento di poter cancellare i propri dati personali, ove 
quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento di poter limitare il trattamento dei propri dati 
personali; 

 diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; 
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all'art. 20 del Reg. 
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679/2016/UE, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro 
soggetto. 
 

L'Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare, al 
Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di 
cui sopra, anche mediante posta ordinaria, raccomandata a/r o posta elettronica certificata. 
 
L'Interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento 
dei suoi dati personali. 
 
 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Mariano Aversa, Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Sant’Agnello – email: mariano.aversa@comune.sant-agnello.na.it 
 
 

10. INFORMAZIONI E CONTATTI 
 

Informazioni e chiarimenti sui contenuti dello strumento e le modalità di presentazione delle 
domande potranno essere richiesti alla IV Unità organizzativa del Comune di Sant’Agnello via mail 
all'indirizzo ragioneria.santagnello@asmepec.it oppure ragioneriasantagnello@yahoo.it  oppure 
chiamando i numeri 081.5332225 - 081.5332312 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 
12.30. 

 
11. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 
Si richiamano le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 - Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D.Lgs 165/2001 – recepito nel Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Sant’Agnello adottato con Deliberazione di Giunta 
comunale n. 5 del 10/01/2014. 
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa vigente. 

 
 

Il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario 
dott. Mariano Aversa 


