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COMUNE DI CASTEL DI SANGRO 

PROVINCIA DELL’AQUILA 

 

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL’AVVISO 

 

Il presente Avviso è finalizzato a sostenere le micro e piccole imprese che svolgono una 
attività economica in ambito commerciale o artigianale nel territorio del Comune di 
Castel di Sangro, colpite dalla crisi economica determinatasi a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, mediante la concessione di un contributo “una tantum” a 
fondo perduto. 
 
La presente misura, dunque, intende fornire un sostegno economico concreto, 
semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria  e  di  
erogazione. 
 

L’Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non 
discriminazione come sanciti dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 
17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’articolo 8 del medesimo 
Regolamento. 

 
 

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

L’Avviso è finanziato con risorse a carico del bilancio comunale per un importo 
complessivo e pari a € 100.000,001.  

Le risorse finanziarie destinate alla presente misura trovano adeguata copertura 
al capitolo n. 10035/7 del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021. 
 
L’erogazione dei contributi proseguirà fino ad esaurimento dei fondi  stanziati. 
 
L’amministrazione Comunale si riserva, comunque, la facoltà di finanziare 

                                                           
1 comprensivo delle compensazioni richieste dagli operatori economici beneficiari del contributo ai 
fini delle regolarizzazioni di somme dovute al Comune a qualsiasi titolo. 

AVVISO PUBBLICO 
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ulteriormente l’iniziativa con propri stanziamenti. 
 
 

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO 

 
Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del 
Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti «de minimis»; del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, 
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108. 

 

Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura 

l’inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto 
Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento 
recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell’articolo 52, 
comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 
2017, n. 115. 

 
Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della determinazione dei costi 
ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi 
riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al  netto  di 
qualsiasi imposta o altro onere. 
 

 
ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI 

 
I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e microimprese - di cui al  
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 20052 - che, alla 
data di presentazione della domanda, presentano i seguenti ulteriori requisiti: 
 

 svolgono un’attività economica in ambito commerciale (iscritte al 
Registro delle Imprese della CCIAA), con i codici ATECO 2007 di seguito 
indicati, attraverso un’unità operativa fissa ubicata nel territorio del 
Comune di Castel di Sangro: 

 

G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI 

AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI 
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

45.1 COMMERCIO DI AUTOVEICOLI 

45.11 Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri 

45.11.0 Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri 

45.11.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri 

45.11.02 Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le 

agenzie di compravendita) 

                                                           
2 ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l’impresa  che  ha meno di 10 occupati 

e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si 

definisce piccola impresa l’impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un 
totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un’attività commerciale 

o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando. 
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45.19 Commercio di altri autoveicoli 

45.19.0 Commercio di altri autoveicoli 

45.19.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli 

45.19.02 Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di 

compravendita) 

45.3 COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI 

45.31 Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli 

45.31.0 Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli 

45.31.01 Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli 

45.31.02 Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli 

45.32 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 

45.32.0 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 

45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 

45.4 COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E 

RELATIVE PARTI ED ACCESSORI 

45.40 Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed 

accessori 

45.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori 

45.40.11 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori 

45.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e 

ciclomotori 

45.40.21 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e 
ciclomotori 

46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI 

MOTOCICLI) 

46.2 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI 
ANIMALI VIVI 

46.21 Commercio all'ingrosso di cereali, tabacco grezzo, sementi e alimenti 

per il bestiame (mangimi) 

46.21.1 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi 

46.21.10 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi 

46.21.2 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), 

piante officinali, semi oleosi, patate da semina, tabacco grezzo 

46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo 

46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), 

piante officinali, semi oleosi, patate da semina 

46.22 Commercio all'ingrosso di fiori e piante 

46.22.0 Commercio all'ingrosso di fiori e piante 

46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante 

46.23 Commercio all'ingrosso di animali vivi 

46.23.0 Commercio all'ingrosso di animali vivi 

46.23.00 Commercio all'ingrosso di animali vivi 

46.24 Commercio all'ingrosso di pelli e cuoio 

46.24.1 Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per 

pellicceria) 

46.24.10 Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per 

pellicceria) 

46.24.2 Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria 

46.24.20 Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria 
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46.3 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E 

PRODOTTI DEL TABACCO 

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati 

46.31.1 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi 

46.31.10 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi 

46.31.2 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati 

46.31.20 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati 

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne 

46.32.1 Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata 

46.32.10 Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata 

46.32.2 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria 

46.32.20 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria 

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi 

commestibili 

46.33.1 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova 

46.33.10 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova 

46.33.2 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale 

46.33.20 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale 

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande 

46.34.1 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche 

46.34.10 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche 

46.34.2 Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche 

46.34.20 Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche 

46.35 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco 

46.35.0 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco 

46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco 

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da 

forno 

46.36.0 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno 

46.36.00 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno 

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie 

46.37.0 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie 

46.37.01 Commercio all'ingrosso di caffè 

46.37.02 Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie 

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, 

crostacei e molluschi 

46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi 

46.38.10 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi 

46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, 

conservati, secchi 

46.38.20 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, 

conservati, secchi 

46.38.3 Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti 

46.38.30 Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti 

46.38.9 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari 

46.38.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari 

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, 

bevande e tabacco 
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46.39.1 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati 

46.39.10 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati 

46.39.2 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e 

tabacco 

46.39.20 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e 

tabacco 

46.4 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DI CONSUMO FINALE 

46.41 Commercio all'ingrosso di prodotti tessili 

46.41.1 Commercio all'ingrosso di tessuti 

46.41.10 Commercio all'ingrosso di tessuti 

46.41.2 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria 

46.41.20 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria 

46.41.9 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili 

46.41.90 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili 

46.42 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature 

46.42.1 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori 

46.42.10 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori 

46.42.2 Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia 

46.42.20 Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia 

46.42.3 Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili 

46.42.30 Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili 

46.42.4 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori 

46.42.40 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori 

46.43 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo 

audio e video; articoli per fotografia, cinematografia e ottica 

46.43.1 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e 

video 

46.43.10 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e 

video 

46.43.2 Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri 

supporti) 

46.43.20 Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri 

supporti) 

46.43.3 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica 

46.43.30 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica 

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

per la pulizia 

46.44.1 Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria 

46.44.10 Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria 

46.44.2 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana 

46.44.20 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana 

46.44.3 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia 

46.44.30 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia 

46.44.4 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame 

46.44.40 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame 

46.45 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici 

46.45.0 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici 

46.45.00 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici 

46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici 
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46.46.1 Commercio all'ingrosso di medicinali 

46.46.10 Commercio all'ingrosso di medicinali 

46.46.2 Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico 

46.46.20 Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico 

46.46.3 Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici 

46.46.30 Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici 

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

46.47.1 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale 

46.47.10 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale 

46.47.2 Commercio all'ingrosso di tappeti 

46.47.20 Commercio all'ingrosso di tappeti 

46.47.3 Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario 

per uso domestico 

46.47.30 Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario 

per uso domestico 

46.48 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria 

46.48.0 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria 

46.48.00 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria 

46.49 Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo 

46.49.1 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 

46.49.10 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 

46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali 

46.49.20 Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali 

46.49.3 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli 

46.49.30 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli 

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

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

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

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

materiale 

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

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

46.5 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI APPARECCHIATURE ICT 

46.51 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche 

periferiche e di software 

46.51.0 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche 

periferiche e di software 

46.51.00 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche 

periferiche e di software 

46.52 Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per 

telecomunicazioni e componenti elettronici 

46.52.0 Commercio all'ingrosso apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e 

componenti elettronici 

46.52.01 Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici 

46.52.02 Commercio all'ingrosso di nastri non registrati 

46.52.09 Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per 

telecomunicazioni e di altri componenti elettronici 

46.6 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI MACCHINARI, ATTREZZATURE E 
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FORNITURE 

46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole 

46.61.0 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i 

trattori 

46.61.00 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i 

trattori 

46.62 Commercio all'ingrosso di macchine utensili 

46.62.0 Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti 

intercambiabili) 

46.62.00 Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti 

intercambiabili) 

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

l'ingegneria civile 

46.63.0 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria 
civile 

46.63.00 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria 

civile 

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

macchine per cucire e per maglieria 

46.64.0 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per 
cucire e per maglieria 

46.64.00 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per 

cucire e per maglieria 

46.65 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi 

46.65.0 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi 

46.65.00 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi 

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

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

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

46.69 Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature 

46.69.1 Commercio all'ingrosso di mezzi ed attrezzature di trasporto 

46.69.11 Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto 

46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto 

46.69.2 Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale 

46.69.20 Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale 

46.69.3 Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, 

solarium e centri estetici 

46.69.30 Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, 

solarium e centri estetici 

46.69.9 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per l'industria, il 

commercio e la navigazione 

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

scientifico 

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

46.69.93 Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici 

esercizi 

46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici 

46.69.99 Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il 

commercio e la navigazione nca 

46.7 COMMERCIO ALL'INGROSSO SPECIALIZZATO DI ALTRI PRODOTTI 
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46.71 Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di 

prodotti derivati 

46.71.0 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, 

di combustibili per riscaldamento 

46.71.00 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, 

di combustibili per riscaldamento 

46.72 Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi 

46.72.1 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti 
semilavorati 

46.72.10 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti 

semilavorati 

46.72.2 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati 

46.72.20 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati 

46.73 Commercio all'ingrosso di legname e di materiali da costruzione, 

apparecchi igienico-sanitari, vetro piano, vernici e colori 

46.73.1 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale 

46.73.10 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale 

46.73.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi gli apparecchi 

igienico-sanitari) 

46.73.21 Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum 

46.73.22 Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli 

apparecchi igienico-sanitari) 

46.73.23 Commercio all'ingrosso di infissi e di articoli di arredo urbano 

46.73.29 Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione 

46.73.3 Commercio all'ingrosso di vetro piano 

46.73.30 Commercio all'ingrosso di vetro piano 

46.73.4 Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici 

46.73.40 Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici 

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

impianti idraulici e di riscaldamento 

46.74.1 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta) 

46.74.10 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta) 

46.74.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di 
riscaldamento e di condizionamento 

46.74.20 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di 

riscaldamento e di condizionamento 

46.75 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici 

46.75.0 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici 

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

l'agricoltura 

46.75.02 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria 

46.76 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi 

46.76.1 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate 

46.76.10 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate 

46.76.2 Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme 

primarie e semilavorati 

46.76.20 Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme 

primarie e semilavorati 

46.76.3 Commercio all'ingrosso di imballaggi 

46.76.30 Commercio all'ingrosso di imballaggi 
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46.76.9 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi 

46.76.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi 

46.77 Commercio all'ingrosso di rottami e cascami 

46.77.1 Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione 

industriale metallici 

46.77.10 Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione 

industriale metallici 

46.77.2 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, 

carta, cartoni eccetera) 

46.77.20 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, 

carta, cartoni eccetera) 

46.9 COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO 

46.90 Commercio all'ingrosso non specializzato 

46.90.0 Commercio all'ingrosso non specializzato 

46.90.00 Commercio all'ingrosso non specializzato 

47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI 

MOTOCICLI) 

47.1 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI 

47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di 
prodotti alimentari e bevande 

47.11.1 Ipermercati 

47.11.10 Ipermercati 

47.11.2 Supermercati 

47.11.20 Supermercati 

47.11.3 Discount di alimentari 

47.11.30 Discount di alimentari 

47.11.4 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 

47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 

47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 

47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 

47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati 

47.19.1 Grandi magazzini 

47.19.10 Grandi magazzini 

47.19.2 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, 

attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, 

elettrodomestici 

47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, 

attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, 
elettrodomestici 

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

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

47.2 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E 
TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 

47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati 

47.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura 

47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca 

47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata 

47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi 
specializzati 
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47.22.0 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 

47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 

47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi 

specializzati 

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi 

47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi 

47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi 

specializzati 

47.24.1 Commercio al dettaglio di pane 

47.24.10 Commercio al dettaglio di pane 

47.24.2 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria 

47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria 

47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati 

47.25.0 Commercio al dettaglio di bevande 

47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande 

47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati 

47.26.0 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie) 

47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie) 

47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi 

specializzati 

47.29.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari 

47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari 

47.29.2 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto 

47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto 

47.29.3 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici 

47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici 

47.29.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca 

47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca 

47.3 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN 

ESERCIZI SPECIALIZZATI 

47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi 

specializzati 

47.30.0 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione 

47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione 

47.4 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E 
PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 

47.41 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e 

attrezzature per ufficio in esercizi specializzati 

47.41.0 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e 

attrezzature per ufficio in esercizi specializzati 

47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e 

attrezzature per ufficio in esercizi specializzati 

47.42 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la 

telefonia in esercizi specializzati 

47.42.0 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la 

telefonia in esercizi specializzati 

47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la 

telefonia in esercizi specializzati 

47.43 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi 

specializzati 
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47.43.0 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati 

47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati 

47.5 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO 

DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 

47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati 

47.51.1 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di 
biancheria per la casa 

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di 

biancheria per la casa 

47.51.2 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 

47.52 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali 

da costruzione in esercizi specializzati 

47.52.1 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale 

elettrico e termoidraulico 

47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale 

elettrico e termoidraulico 

47.52.2 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 

47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 

47.52.3 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle 

47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle 

47.52.4 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; 

macchine e attrezzature per il giardinaggio 

47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; 

macchine e attrezzature per il giardinaggio 

47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per 

pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati 

47.53.1 Commercio al dettaglio di tappeti 

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 

47.53.2 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti 

(moquette e linoleum) 

47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti 

(moquette e linoleum) 

47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 

47.54.0 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 

47.54.00 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 

47.59.1 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 

47.59.2 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 

47.59.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 

47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 

47.59.4 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso 
domestico 

47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso 

domestico 

47.59.5 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza 
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47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza 

47.59.6 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 

47.59.9 Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico nca 

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in 

plastica per uso domestico 

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 

47.6 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN 
ESERCIZI SPECIALIZZATI 

47.61 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati 

47.61.0 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 

47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 

47.62 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi 

specializzati 

47.62.1 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 

47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 

47.62.2 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 

47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 

47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi 

specializzati 

47.63.0 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi 

specializzati 

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

47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati 

47.64.1 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo 

libero 

47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo 

libero 

47.64.2 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 

47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati 

47.65.0 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) 

47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) 

47.7 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI 

SPECIALIZZATI 

47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi 
specializzati 

47.71.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 

47.71.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 

47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 

47.71.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 

47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 

47.71.4 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 

47.71.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 

47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 

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

47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 

47.72.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 

47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati 

47.73.1 Farmacie 

47.73.10 Farmacie 

47.73.2 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti 

a prescrizione medica 

47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti 

a prescrizione medica 

47.74 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi 

specializzati 

47.74.0 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi 

specializzati 

47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi 

specializzati 

47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di 
erboristeria in esercizi specializzati 

47.75.1 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per 

l'igiene personale 

47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per 

l'igiene personale 

47.75.2 Erboristerie 

47.75.20 Erboristerie 

47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali 

domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati 

47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante 

47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante 

47.76.2 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 

47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 

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

specializzati 

47.77.0 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 

47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) 

in esercizi specializzati 

47.78.1 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 

47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

47.78.3 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, 
chincaglieria e bigiotteria 

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) 

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato 

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo 

e gli articoli di promozione pubblicitaria) 
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47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 

47.78.4 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per 

riscaldamento 

47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per 

riscaldamento 

47.78.5 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 

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

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

47.78.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 

47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per 

l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 

47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali 

47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 

47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi 

47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 

47.79.2 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 

47.79.3 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 

47.79.4 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet) 

47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet) 

47.9 COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E 

MERCATI 

47.91 Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet 

47.91.1 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet 

47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet 

47.91.2 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione 

47.91.20 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione 

47.91.3 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, 

radio, telefono 

47.91.30 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, 
radio, telefono 

47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati 

47.99.1 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un 

dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) 

47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un 

dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) 

47.99.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 

47.99.20 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 

I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 

56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 

56.1 RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE 

56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile 

56.10.1 Ristorazione con somministrazione 
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56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da 

asporto 

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da 

asporto 

56.10.3 Gelaterie e pasticcerie 

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 

56.2 FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI 

RISTORAZIONE 

56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) 

56.21.0 Catering per eventi, banqueting 

56.21.00 Catering per eventi, banqueting 

56.29 Mense e catering continuativo su base contrattuale 

56.29.1 Mense 

56.29.10 Mense 

56.29.2 Catering continuativo su base contrattuale 

56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale 

56.3 BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA 

56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

56.30.0 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

 

 svolgono un’attività economica artigianale (iscritte all’albo delle Imprese 
artigiane) attraverso un’unità operativa f i s sa  ubicata nel territorio del 
Comune di Castel di Sangro; 

 sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di 
imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane, e risultino attive al 
momento della presentazione della domanda; 

 non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a 
procedure di fallimento o di concordato preventivo; 

 sono in regola con il versamento dei tributi comunali, dei canoni di 
locazione e dei canoni di concessione a qualsiasi titolo3; 

 abbiano avuto un calo del fatturato nell’anno 2020 pari ad almeno il 20 
per cento rispetto al fatturato dell’anno 2019; 

 abbiano un fatturato dell’anno 2019 pari o inferiore a 500.000 euro. 

Per coloro che hanno aperto la partita Iva nel corso del 2019 e del 2020 è 
riconosciuto un contributo forfettario “una tantum” nella misura di euro 
500,00. Le partite Iva di recente iscrizione dovranno essere sempre relative 
ad attività economica commerciale, con i codici ATECO sopra richiamati, o 
ad attività economica artigianale. 
 
I requisiti stabiliti nel presente articolo costituiscono requisiti 

                                                           
3 salvo la compensazione del contributo spettante con i tributi sospesi e/o i canoni di locazione 

e/o i canoni di concessione non versati da richiedere con apposita istanza da allegare all’atto di 

presentazione della domanda di partecipazione di cui al presente avviso ovvero attraverso la 
proposizione di istanza di avvio di procedura di negoziazione con l’ufficio da allegare sempre alla 

domanda di partecipazione  all’Avviso. 
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imprescindibili di accesso alla misura. La mancanza di uno solo dei requisiti 
elencati comporta l’esclusione della domanda. 
 

 
ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO E SPESE 

AMMISSIBILI 

La misura di sostegno economico è concessa nella forma di contributo a 
fondo perduto “una tantum” per spese di gestione dell’impresa e/o di 
adeguamento alle misure anti-contagio, sostenute a partire dal 01/01/2020 
al 30/04/2021.  

 
Il contributo è concesso quale rimborso diretto a fronte di fattura o ricevuta 
debitamente quietanzata, al netto dell’Iva. 

 
Il contributo non può essere superiore a euro 1.100,00 (millecento/00) per 
ciascuna impresa beneficiaria. 
 
Non sono ammissibili a contributo le società che hanno la stessa 
compagine sociale o lo stesso amministratore. 
 
Di seguito il dettaglio delle spese ammissibili e il relativo contributo 
massimo concedibile per ciascuna categoria di spesa. 
 
SPESE AMMISSIBILI E RENDICONTABILI: 
 

CATEGORIA A) SPESE DI GESTIONE DELL’IMPRESA (contributo 
massimo concedibile pari a euro 1.000,00): 

 

*Spese di gestione sostenute dal 01 gennaio 2020 al 30 aprile 2021, 
relative alla sede operativa localizzata nel Comune di Castel di Sangro: 

 

 canone di locazione; 

 gas; 

 luce; 

 spese telefoniche; 

 spese per connessione internet; 

 acquisto di materie prime e di materiale di consumo; 

 acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature, opere murarie e 
impiantistiche, regolarmente registrati nel registro dei cespiti 
ammortizzabili e deducibili al 100%. 

CATEGORIA B) SPESE PER ADEGUAMENTO AI PROTOCOLLI IN VIGORE 
DI CONTRASTO E DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-
19 (contributo massimo concedibile pari a euro 100,00): 
 

* Spese di adeguamento sostenute dal 01 gennaio 2020 al 30 aprile 2021, 
relative alla sede operativa localizzata nel Comune di Castel di Sangro: 

 servizi di consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

 aggiornamento DVR; 

 valutazione del rischio biologico (fra cui ricade il rischio covid-19); 

 informazione datore di lavoro; 
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 informazione lavoratori e utenti; 

 libretto formativo per i lavoratori; 

 materiale di informazione/formazione; 

 acquisto dpi e altri dispositivi. 
 
 
ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 

Il contributo è concesso nella forma del fondo perduto e nella misura 
massima di euro 1.1000,00 (millecento/00), quale rimborso diretto a fronte di 
documenti giustificativi di spesa (fatture, ricevute, ecc.) quietanzati e 
corredati di prova del pagamento con strumenti tracciabili.   

Per documento di spesa quietanzato e corredato di prova di pagamento 
tracciabile si intende: 

 documento di spesa pagato con bonifico bancario. Al documento di 
spesa si allega copia del bonifico di pagamento con esplicita e chiara 
indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il 
pagamento si riferisce; 

 documento di spesa pagato con ricevuta bancaria (ri.ba). Al documento 
di spesa si allega copia della ri.ba. con esplicita e chiara indicazione 
nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si 
riferisce; 

 documento di spesa pagato con assegno non trasferibile. Al documento 
di spesa si allega si allega copia dell’assegno non trasferibile con 
indicazione chiara ed esplicita nella sezione “beneficiario” del fornitore 
che ha emesso il titolo di spesa, copia della “figlia” dell'assegno 
bancario non trasferibile, copia conforme dell'estratto conto periodico 
ufficiale rilasciato dall’istituto bancario o postale con evidenza 
dell'avvenuto addebito dell'assegno;  

Per le spese che possono essere pagate in contanti, secondo l’attuale 
disciplina antiriciclaggio, si rende necessario allegare alla domanda di 
richiesta del contributo una liberatoria rilasciata e sottoscritta dal fornitore 
che attesti, in modo puntuale ed inequivocabile, che la spesa evidenziata nel 
documento di spesa è realmente ed effettivamente pagata. La liberatoria 
dovrà essere resa secondo lo schema di cui all’Allegato B del presente avviso. 

Per le spese relative a canoni di affitto andranno presentati: il contratto di 
affitto debitamente registrato, la ricevuta del canone di locazione pagato 
dall'utilizzatore al concedente debitamente quietanzata, ossia corredata di 
documento contabile avente forza probatoria dell’avvenuto pagamento. 

Per le spese relative alle utenze di gas, telefono e corrente elettrica è 
sufficiente la presentazione della bolletta che presenta il timbro di avvenuto 
pagamento. 

Non sono ammesse: 

 spese sostenute mediante pagamenti in contanti o altra forma di cui 
non sia dimostrata la tracciabilità, né pagamenti attraverso cessione di 
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beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il 
fornitore; 

 pagamenti non chiaramente ed univocamente riconducibili ai titoli di 
spesa presentati.  

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, tutta la 
documentazione di spesa quietanzata relativa alle spese riferibili alle 
categorie di cui all’art. 5,  effettivamente sostenuti nel periodo 01/01/2020 – 
30/04/2021, corredata dei documenti comprovanti l’effettivo avvenuto 
pagamento. 
 
 

ARTICOLO 7 – CUMULO 

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la 
possibilità di cumulo con  i  regimi  di  aiuti  previsti  dal  Quadro 
temporaneo per le misure  di aiuto  di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale epidemia di COVID-19, e ss.mm.ii., conformemente alle 
disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso. 
 
Nel modello di domanda, il richiedente dovrà rendere anche una 
dichiarazione relativa al divieto di cumulo del contributo richiesto con altri 
contributi pubblici, al fine di evitare che per i titoli di spesa presentati sia già 
stati ricevuti contributi o finanziamenti pubblici. 
 
 

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA 

 

Le domande di accesso al contributo a fondo perduto dovranno essere 
presentate dai soggetti interessi, a pena di irricevibilità, a mezzo di posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo pec del Comune di Castel di Sangro: 
comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it entro e non oltre le ore 23:59 
del giorno 31/05/2021, inserendo nell’oggetto della pec la seguente dicitura 
“Domanda di accesso ai contributi a fondo perduto per le spese di gestione 
sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel 

Comune di Castel di Sangro”. 

Per l’istanza di accesso al contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente lo 
schema di domanda allegato al presente avviso (Allegato A), a pena di 
irricevibilità. Nello schema di domanda andrà dichiarato il possesso dei 
requisiti definiti all’articolo 4.  

A pena di esclusione, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal 
titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante 
in caso di società, indifferentemente con firma autografa o firma digitale. 

 
Pena l’esclusione, la domanda redatta in conformità all’Allegato A, dovrà 
essere in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo, e dovrà 
essere corredata da: 

- documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’impresa, 
nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di 

mailto:comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it
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società; 

- titoli di spesa quietanzati e corredati di prova del pagamento con 
strumenti tracciabili, in linea con quanto stabilito nell’art. 6 del presente 
avviso; 

- liberatoria secondo lo schema di cui all’Allegato B rilasciata dai fornitori, 
debitamente sottoscritta, attestante, in modo puntuale ed inequivocabile, 
che la spesa evidenziata nel documento di spesa è realmente ed 
effettivamente pagata (solo per le spese pagate in contanti); 

- Dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
relativa a: 

 fatturato relativo all’anno 2019; 

 fatturato relativo all’anno 2020. 

Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente 
comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. 
Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell’ambito del presente intervento, 
saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di 
controllo dell’Amministrazione. 

È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di 
una domanda, sarà considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i 
termini, che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata. 

 
 
 

ARTICOLO 9 –VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 
 

L'iter del procedimento istruttorio di ammissibilità e valutazione delle istanze 
è articolato secondo le fasi di seguito descritte. 

Istruttoria di ammissibilità formale e ricevibilità 

La commissione appositamente nominata dal Responsabile del procedimento 

procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità 
formale dell’istanza mediante la verifica dei seguenti elementi: 

 presentazione entro i termini di scadenza di cui all’articolo 8 comma 2; 

 presenza della domanda, redatta in conformità all’Allegato A e firmata 
dal titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale 
rappresentante in caso di società; 

 presenza del documento di riconoscimento in corso di validità del 
titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale 
rappresentante in caso di società; 

 presenza dei titoli di spesa quietanzati e corredati di prova del 
pagamento con strumenti tracciabili, in linea con quanto stabilito 
nell’art. 6 del presente avviso; 
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 presenza della liberatoria secondo lo schema di cui all’Allegato B 
rilasciata dai fornitori, debitamente sottoscritta, attestante, in modo 
puntuale ed inequivocabile, che la spesa evidenziata nel documento di 
spesa è realmente ed effettivamente pagata (solo per le spese pagate in 
contanti); 

 presenza della dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 
del 28/12/2000, relativa a: 

 fatturato relativo all’anno 2019; 

 fatturato relativo all’anno 2020. 

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi 
formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del 
responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, 
ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un 
termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni. 

 
Istruttoria di ammissibilità sostanziale 

Al termine della verifica di ricevibilità e ammissibilità delle domande, la 
commissione nominata procede a stilare l’elenco delle istanze ammissibili a 
contributo e delle irricevibili/inammissibili. 

Nel caso le risorse disponibili siano inferiori a quelle spettanti alle istanze 
ammissibili, la commissione provvederà a dare corso ad una procedura 
valutativa utilizzando i seguenti criteri: 

 

Attività sospese temporaneamente dal DPCM del 11/03/2020, dal DPCM del 
22/03/2020 e dal DPCM 26/04/2020 e relative ordinanze regionali 
 

20 punti 

Attività che durante il periodo della chiusura hanno proseguito la loro 
normale attività senza alcuna sospensione e, comunque, tutte le attività  che 
hanno almeno un codice Ateco per cui non è stata prevista la chiusura oltre 
a quelli che hanno avuto autorizzazione all’attività in deroga dalla prefettura 
 

5 punti 

Riduzione del fatturato fino al 25% 
 

10 punti 

Riduzione del fatturato fino al 33% 20 punti 

Riduzione del fatturato oltre il 33% 25 punti 

 

Al termine della procedura valutativa, la commissione procede a stilare 
l’elenco delle istanze ammissibili a contributo, di quelle ammissibili e non 
finanziabili per carenza di risorse e di quelle irricevibili/inammissibili. 

Eventuali somme residue potranno essere ripartite tra gli aventi diritto. 
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ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
CONSEGUENTI ALL’ISTRUTTORIA 

 
 Il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione 

delle domande di ammissione da parte del responsabile dell’istruttoria, con 
appositi provvedimenti approva l’elenco delle domande: 

- ammissibili a contributo; 

- non ammissibili per carenza di risorse; 

- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali  
le domande non sono da considerare irricevibili/ammissibili. 

 

1. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente 
Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune, sull’Albo pretorio online e 
alla sezione “Amministrazione Trasparente”.  

2. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati 
a tutti gli effetti di legge. 

 Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data 
comunicazione scritta, tramite PEC dell’ammontare dell’importo del 
contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti 
di Stato (RNA), istituito ai sensi dell’articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato 
ai sensi  dell’art.  69  del  D.  L.  19 maggio 2020 n. 34 e verifica della regolarità 
contributiva. 

 

3. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, 
per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la 
decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà 
di accettare il contributo. 

 

4. A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che 
sarà comunicato dal Comune. 
 
 

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO 

La liquidazione del contributo  è  effettuata  in  un’unica  soluzione,  mediante 
accredito sull’IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario 
dichiarato in domanda, a seguito dell’approvazione degli elenchi delle domande 
ammissibili. 

 
 

ARTICOLO 12 – GESTIONE DELL’INTERVENTO 
 
La gestione del presente intervento avverrà ad opera del dott. Angelone Angelo 
Responsabile del Settore II del comune di Castel di Sangro. 

 
 

ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E 
INFORMAZIONI 
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Il presente Avviso ed i relativi allegati (Allegato A e Allegato B e scheda di 
rendicontazione) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune e alla 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste 
tramite invio all’indirizzo mail: 
dirigente.ragioneria@comune.casteldisangro.aq.it     

 
Il titolare del procedimento è il Comune di Castel di Sangro. 
 
Il responsabile del procedimento è il dott. Angelo Angelone, responsabile del 
Settore II del Comune di Castel di Sangro. 
  

 
ARTICOLO 14 – OBBLIGHI A CARICO DEL 

BENEFICIARIO 
 

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a: 

- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento 
presso la propria sede, nel rispetto dell’art. 140 del Reg. 1303/2013, 
che consente la conservazione dei documenti, oltre che in originale, 
anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente 
accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o 
documenti esistenti esclusivamente  in  formato elettronico; 

- fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il 
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell’intervento di cui al 
presente avviso; 

- presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti; 

- rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che 
esplicano l’attività di controllo di cui al successivo Articolo 15; 

- comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo; 

- rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione; 

- conservare, nel fascicolo dell’operazione, l’originale della marca da bollo 
utilizzata per inserire il numero di serie sulla “Domanda di ammissione 
al finanziamento”. 

 

 

ARTICOLO 15 – CONTROLLI E MONITORAGGIO 

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell’ambito del presente intervento 
saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo 
dell’Amministrazione competente. 

 
 

ARTICOLO 16 – REVOCHE 
 
Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o 
non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione 
della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla 
revoca d’ufficio del contributo. 

 
Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato 
erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di 
false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni. 

about:blank
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Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello 
stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già 
erogate, alle quali sarà applicato il tasso d’interesse legale, con riferimento 
al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell’atto di 
richiesta di restituzione  dell’aiuto erogato. 

 

 
ARTICOLO 17 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI 

ACCESSO 

 
In osservanza dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si 
comunica quanto segue: 

 il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla 
data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore 
verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento; 

 gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il 
Comune di Castel di Sangro. 

 
Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento  
potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o 
ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla 
notifica  delle  stesse  o comunque dalla conoscenza del loro contenuto. 

 
ARTICOLO 18 – TUTELA DELLA PRIVACY E 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni 
di cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati” (GDPR). 
 
Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è il Comune di Castel di 
Sangro Corso Vittorio Emanuele II, 10 - 67031 Castel di Sangro (AQ) – 
telefono 0864.82421 – fax 0864.8242216 – posta elettronica certificata (PEC) 
comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it  
 
Responsabile del trattamento dei dati: il responsabile del trattamento dei dati è 
il Segretario comunale del Comune di Castel di Sangro. 
 
Finalità del trattamento: i dati personali vengono trattati per consentire la 
gestione della procedura oggetto del presente avviso e sono eventualmente 
trattati anche successivamente per finalità inerenti alla gestione dei 
contributi.  
 
Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario per consentire 
l’esecuzione del procedimento in oggetto, in base alle norme citate in 
premessa.  
 
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati saranno trattati dal 
personale del Comune di Castel di Sangro che cura le attività relative alla 
procedura, i dati non saranno diffusi.  
 

Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per il 

about:blank
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periodo di durata della procedura e successivamente per il tempo in cui 
l’Ente sia soggetto ad obblighi di conservazione per finalità previste da 
norme di legge o di regolamento, o per archiviazione nel pubblico interesse. 
Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini 
di studio o statistici nel rispetto degli art. 89 del GDPR e 110 bis del D.Lgs 
n. 196/2003.  

 

Diritti dell’interessato: all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli 
artt. da 15 a 23 del GDPR. In particolare, l’interessato ha il diritto di 
accedere ai dati personali che lo riguardano, chiedere la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro 
trattamento. L’interessato ha  inoltre il diritto di porre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali.  

 

Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa, 
tuttavia, il rifiuto di fornire i dati  richiesti determina l’impossibilità di 
ottenere i benefici del presente avviso. 

 

 
ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI FINALI 

 

L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse,  la  facoltà di 
annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non 
potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento. 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Castel di Sangro. 

 
 
 

ARTICOLO 20 – ALLEGATI 
 

- Allegato A – Schema di domanda; 

- Allegato B – Liberatoria fornitori. 

 
 

 

 
F.to il Responsabile del Settore II 
        dott. Angelo Angelone 

 
  


