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AVVISO 
 

PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO “UNA TANTUM”  
ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE SOTTOPOSTE A CHIUSURA  
IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 
IL SINDACO 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni at-
tuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  59 dell'8 marzo 2020; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni at-
tuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante “Misure urgenti di 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale che recita testualmente“ con il quale sono state sospese tut-
te le attività industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’ “Allegato 1” al predetto 
DPCM; 
CONSIDERATO che è obiettivo di questa Amministrazione comunale sostenere il tessuto imprendi-
toriale colpito da tali provvedimenti, ben consapevole che il protrarsi per lunghi periodi di tali restrizio-
ni pregiudicherebbe in maniera schiacciante la tenuta del già fragile tessuto economico locale; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 16/06/2020 avente ad oggetto: “Emer-
genza coronavirus. Indirizzi per la concessione di un contributo straordinario alle attività commerciali. Provvedimenti”; 

AVVISA 
i gestori delle attività produttive industriali e commerciali sottoposte a chiusura in seguito al DPCM 22 
marzo 2020 (contenimento della diffusione del contagio da Covid-19) a presentare istanza di conces-
sione di un contributo “una tantum”. 
Il contributo sarà erogato alle predette attività non comprese nell’ “Allegato 1 ” al DPCM 22 marzo 
2020 (con riferimento ai codici ATECO). 
 
La domanda dovrà essere inoltrata al Comune di Ripacandida all’indirizzo p.e.c.: protocol-
lo.generale.comune.ripacandida@pec.it oppure consegnata a mano all’ufficio protocollo dell’Ente entro 
le ore 14:00 del 15 luglio 2020, utilizzando apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali o sca-
ricabile dal sito istituzionale de comune al seguente indirizzo: www.comune.ripacandida.pz.it. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Il contributo straordinario, una tantum, sarà concesso ad ogni singola attività commerciale, sulla base del-
la somma stanziata e del numero di domande che perverranno e non potrà, in alcun caso, essere supe-
riore ad € 300,00 per ciascuna attività commerciale. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 26/06/2020 
                       Il Sindaco   
                   arch. Giuseppe Sarcuno                  
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