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AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO - 
FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, 

ARTIGIANALI E COMMERCIALI  
 

Con determinazione n. 3 del 17.01.2022 del Responsabile del Servizio Polizia Municipale e Commercio 

è stato approvato l'Avviso Pubblico relativo a "Contributi a fondo perduto a valere sul fondo di 

sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne di cui al D.P.C.M. 24 

settembre 2020 - (Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020). 
 

Il presente avviso ha lo scopo di fornire                             un sostegno economico alle micro e piccole 

imprese (ai sensi della raccomandazione 2003 361/CE della Commissione Europea del 

6 maggio 2003) aventi una unità operativa insediata sul territorio comunale del Comune 

di Pagno, colpite dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”  nell’anno 2020. 

Il sostegno economico consiste in un contributo a fondo perduto, una tantum, rivolto 

alla copertura delle spese di gestione dei soggetti che presentano domanda e che 

possiedono i requisiti indicati nel Bando, ed in particolare che dichiarino di aver subito 

una riduzione del volume di affari dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019, causa 

emergenza COVID-19, oppure che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno 2020.  
 

Possono accedere al Bando le micro e piccole imprese (ai sensi della raccomandazione 

2003 361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003), a condizione che risultino 

avere un’unità operativa ubicata nel Comune di Pagno nell’anno 2020. 
 

Restano ESCLUSI dal contributo a fondo perduto e quindi dal presente bando, PER L’ANNO 2020: 

-  gli IMPRENDITORI AGRICOLI, per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse 

all’attività agricola.  

- i liberi professionisti e gli studi professionali, iscritti ad Albi Professionali e/o Ordini; 

 

L’erogazione dei contributi verrà effettuata successivamente al ricevimento 

delle domande che andranno presentate entro e non oltre le ore 12.30 del 

15 FEBBRAIO 2022  a mano presso l'Ufficio Protocollo oppure via pec 

all'indirizzo: certificata@pec.comune.pagno.cn.it . 
 

 Il Bando e il modello di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del 

comune di Pagno: www.comune.pagno.cn.it oppure presso gli Uffici 

Comunali. 

 
 

 


