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Comune di Serramezzana – Via Roma, 3 – 84070 Serramezzana [SA]  0974.845040 –  0974.845800  
e-mail.: comser@oneonline.it  - pec: protocollo.serramezzana@asmepec.it  - web site: www.comune.serramezzana.sa.it 

Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i .- 
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Serramezzana, in relazione alla situazione di evidente crisi economica determinata si in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 10/12/2021 ha stabilito di 
istituire un fondo unico di emergenza, determinato nell’ambito delle risorse dei fondi resi disponibili da disposizioni normative nazionali e 
segnatamente dal DPCM Aree interne, che ha stabilito un finanziamento triennale, per la realizzazione di azioni di sostegno economico in 
favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 
2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003; 

rende noto quanto segue: 

1. Finalità 
Al fine di sostenere i soggetti colpiti economicamente dall’emergenza epidemiologica COVID-19, il Comune di Serramezzana riconosce un 
sostegno economico, “BONUS IMPRESE”, a favore delle ditte esercenti attività di impresa presenti nel territorio comunale e afferenti ai codici 
ATECO riportati nell’allegato “A” al presente avvivo. 

2. Destinatari 
Possono accedere al contributo i titolari di imprese individuali e le società esercenti attività di impresa, con sede legale nel Comune di 
Serramezzana, in possesso di partita I.V.A. alla data di presentazione della domanda di concessione e con sede operativa ubicata nel territorio 
del Comune di Serramezzana e di cui all’allegato “A”. 

3. Modalità di assegnazione del contributo 

L’ammontare del contributo economico è determinato in un massimo di 3.000,00 euro, così determinati: 

a) una quota variabile fino a 300,00 euro per il ristoro delle spese di carattere energetico ( corrente elettrica, combustibili per 
autotrazione e/o riscaldamento etc.), sulla base di quanto richiesto dalle relative bollettazioni, attestazioni, registri o tabelle di 
contabilità, consumate o stimate nel periodo preso in considerazione e attestate dall’interessato nella richiesta;  

b) una quota variabile - fino ad un massimo di 400,00 euro – riconosciuta quale ristoro degli oneri e dei costi d’impresa connessi alla 
gestione della sede e dell’attività, erogabile previa esibizione  di documenti di spesa inerenti all’attività d’impresa.  

c) Una quota variabile fino a 2.600,00 euro per il ristoro delle spese da effettuare al fine di ristrutturare, ammodernare ampliare 
l’attività di impresa (spese per acquisto macchinari, impianti, attrezzature, opere murarie e impiantistiche)  

Con riferimento alla quota variabile possono essere utilizzate per la rendicontazione, indicativamente, le bollette regolarmente pagate per 
utenze elettriche, idriche, telefoniche o riferite ai consumi, ricevute quietanzate di canoni di affitto o di locazione, rate  di mutui in essere o 
preventivi per acquisto di macchinari o ammodernamento dell’immobile sede dell’attività; i documenti dovranno essere esibiti in originale e 
non risultare a rimborso con altri finanziamenti o contributi, regionali, statali o di terzi, pena la decadenza dal beneficio . 
Nel caso in cui la disponibilità finanziaria complessiva non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste di contributo, i relativi importi 
verranno proporzionalmente ridotti, ferma restando l’erogazione di una quota minima non inferiore ai 500 euro; qualora la disponibilità 
complessiva fosse superiore all’ammontare delle richieste, si potrà procedere parimenti all’erogazione di una ulteriore quota , oltre la soglia 
massima indicata, fatta salva la rendicontazione delle spese. 

4. Requisiti d’accesso 
Possono presentare domanda per accedere al contributo di sostegno economico le imprese (ditte individuali, imprese artigiane e società), che  
siano titolari di partita Iva e siano iscritte alla Camera di Commercio - che hanno la propria sede legale e operativa a Serramezzana e afferenti ai 
codici ATECO riportati nell’allegato “A” al presente avviso . 
Il beneficio è attribuito a imprese e professionisti che: 

a) svolgono, in via esclusiva, un’attività tra quelle elencate nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11.02.2020 e del 
22.03.2020 e assoggettate a chiusura; 

b) al 31 agosto 2020 siano ancora in esercizio e non abbiano comunicato la cessazione; 

c) si impegnino a mantenere l’attività almeno per tutto il 2022, pena la revoca del contributo;  

d) imprese che siano titolari di partita iva alla  data della presentazione della domanda 

e) siano in regola con il versamento dei tributi comunali e/o sottoscrizione  di rateizzazione al fine della regolarizzazione dei versamento 
dei tributi comunali. 

Il beneficio attribuito è cumulabile con le altre forme di supporto adottate dal Governo e dalla Regione Campania a sostegno del sistema 
produttivo nel periodo di pandemia. 

5. Modalità di presentazione della domanda 
Per richiedere il contributo, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda di concessione, indirizzata al Comune di Serramezzana, 
protocollo.serramezzana@asmepec.it, entro le ore 12.00 del 28/12/2021 , sotto forma di autodichiarazione, dichiarando di essere in possesso 
dei requisiti richiesti, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione relativa al 
rendiconto delle spese sostenute. 

Il Comune effettuerà verifiche dettagliate su tutte le dichiarazioni rese dai soggetti ammessi al beneficio, accertando, in particolare: 

- la sussistenza dell’obbligo di chiusura, sulla base delle disposizioni normative; 

- l’avvenuta chiusura degli esercizi e la sospensione delle attività; 

- la documentazione presentata a rendiconto delle spese sostenute; 

- la condizione di regolarità dei versamenti dei tributi comunali e/o sottoscrizione  di rateizzazione al fine della regolarizzazione dei 

versamento dei tributi comunali. 

Per ogni ulteriore chiarimento o informazione ci si può rivolgere all’ufficio finanziario del Comune di Serramezzana – 0974/845040 – mail: 
comser@oneonline.it  
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