
 

COMUNE DI FORINO 

PROVINCIA DI AVELLINO 

_____________ 

Prot.  783 del 04.02.2021 

AVVISO PUBBLICO 

MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DEL COMUNE DI FORINO IN DIFFICOLTA’ 

ECONOMICA E FINANZIARIA IN CONSEGUENZA DELLE MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE 

ED IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA COVID-19 – OPERAZIONE RE-START FORINO. 

In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n.1 del 22/01/2021 con la quale sono stati 

determinati i requisiti per l'erogazione di un contributo straordinario “una tantum” a fondo 

perduto a favore delle microimprese che operano nei settori del commercio al dettaglio in 

sede fissa, dell’artigianato alle attività urbane, dei servizi per la cura della persona e della 

somministrazione. 

Tali misure si vanno ad affiancare ai corrispondenti interventi previsti a livello statale e 

regionale. 

Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni 

emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria 

causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”. 

I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso di requisiti di ammissibilità, 

come specificati al successivo punto ed ancora in attività al momento dell’erogazione degli 

stessi. 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Le imprese economiche interessate per poter essere ammesse all’erogazione del contributo, 

debbono soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità: 

I requisisti per poter essere ammesse all’erogazione del contributo, sono: 

- avere sede operativa/unità locale nel Comune di Forino; 

- essere attive e operative alla data del 11 marzo 2020; 

- aver regolarmente fatto denuncia della Tari al Comune di Forino; 



- appartenere alla categoria delle micro-imprese così come definite dall’art. 2 comma 3 del 

Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, ovvero avere meno di 10 

occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di 

Euro; 

- risultare attive alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle 

Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, esercitando, conformemente 

alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema camerale, un'attività economica 

sospesa ai sensi del Decreto Natale n. 172 del 18.12.2020 e delle Ordinanze del Presidente 

della Regione Campania emanate nell'ambito dell'emergenza Covid19; 

- non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2019, ovvero 

che il legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di fallimento, 

liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31 dicembre2019; 

- non devono essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a 

procedure concorsuali o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure 

concorsuali; 

- il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza 

devono essere 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; 

- aver compilato il modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Forino 

www.comune.forino.av.it il   quale   dovrà   essere   trasmesso   alla   Pec istituzionale    del   

Comune   protocollo@pec.comune.forino.av.it o consegnate a mano presso l’ufficio Protocollo 

Generale dell’Ente entro   e   non   oltre   il 15.02.2021;  

Nel modulo, dovrà essere indicato il soggetto che ha la legale rappresentanza dell’attività e/o 

l’eventuale soggetto delegato con poteri di rappresentanza risultanti da visura camerale. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

I contributi e/o aiuti saranno assegnati alle microimprese ai sensi dell’art. 2 comma 3 del 

Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, sotto qualsiasi forma giuridica, 

appartenenti alle categorie di attività economiche fatta eccezione per le attività di vendita di 

generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, e le attività inerenti i servizi 

alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 del DPCM del 03.12.2020; 

INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO E/O AIUTI 

Alle imprese individuate al precedente punto che nel periodo di emergenza epidemiologica da 

COVID-19 per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Campania hanno 

dovuto sospendere l’attività, sarà riconosciuto un contributo una tantum nella misura di euro 

500,00.  

http://www.comune.forino.av.it/
mailto:protocollo@pec.comune.forino.av.it


Le informazioni che saranno riportate dagli operatori economici attraverso la compilazione dei 

campi previsti dal modulo saranno rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta 

alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni 

mendaci. 

Ai soggetti che parteciperanno mediante la compilazione del modulo che posseggono i 

requisisti di ammissibilità sopraelencati e rientrano tra i soggetti beneficiari, potrà essere 

richiesto di integrare la documentazione necessaria al completamento della domanda ai fini 

dell’erogazione del contributo e/o aiuto. L’invio della richiesta di contributo e nella modalità 

sopra descritta non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo che sarà concesso 

solo dopo l’esame di tutte le richieste pervenute in tempo utile e solo nei limiti delle risorse 

rese disponibili a bilancio. A conclusione della fase istruttoria, il Comune di Forino 

comunicherà l'ammissione ai benefici del contributo in parola, mediante pubblicazione 

dell’elenco delle domande ammesse sul sito istituzionale, nel rispetto del vigente regolamento 

per la Privacy. Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un’unica 

soluzione, sui conti correnti indicati. Sono espressamente escluse forme di pagamento 

diverse. 

CONTROLLI 

Il Comune di Forino si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla 

veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il contributo in oggetto, ai sensi e 

per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00 così come modificato dal comma 1 dell’art. 264 

del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) che introduce alcune disposizioni tese ad 

accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi avviati in relazione all’emergenza 

sanitaria. Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del 

contributo si procederà alla revoca totale del contributo stesso. 

 

Forino, dalla sede municipale, 

04.02.2021 

 

Il Sindaco 

dr. Antonio OLIVIERI 

 

 


