
  

 

                                                                                                                                   
 

AVVISO PUBBLICO 
per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute 
dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel 

Comune di Biccari 
 

Con DPCM del 24 settembre 2020 il Governo ha proceduto alla ripartizione, alla fissazione dei 
termini, delle modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, 

per il sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 

al 2022. Per l’annualità 2020 a questo Comune è stata assegnata la somma di € 46.427,00. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 191/2020 il Comune di Biccari, che ricade nell’Area 

Interna “Monti Dauni”, ha approvato l’Avviso Pubblico per l’erogazione di contributi a fondo 
perduto per spese di gestione e lo schema di domanda, pubblicati sul sito 

www.comune.biccari.fg.it . 

 

I beneficiari del contributo a fondo perduto sono le piccole e micro imprese - di cui al 
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 - che:  

 svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito 
commerciale e artigianale (iscritte all’albo delle Imprese artigiane) attraverso 

un’unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di  Biccari;  

 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. 

 

Il contributo, concesso nella forma del fondo perduto, è determinato in: 

A) €.1.000.00 in favore delle imprese che hanno subito nell’anno 2020 una sospensione 

della propria attività totale o parziale nei periodi di lockdown a seguito di 
provvedimenti statali o regionali. 

B) €.500,00 in favore delle attività che dichiarino di aver avuto un calo del fatturato di 

almeno il 30% rispetto all’anno precedente (periodo di riferimento marzo/dicembre) e 

per le attività che sono state temporaneamente chiuse per casi di positività o di 

quarantena. 
Si procederà ad aumentare o diminuire in maniera proporzionale la misura del contributo in base 

alle domande pervenute. 

L’istanza compilata utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune, deve essere 
inviata a mezzo pec all’indirizzo comune@pec.comune.biccari.fg.it oppure tramite 
Raccomandata AR all’indirizzo Comune di Biccari, P.zza Municipio, 1 e dovrà pervenire 
entro e non oltre le ore 13,00 del 30 gennaio 2021. L’istanza deve riportare il 
seguente oggetto: “richiesta contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute 
dalle attività commerciali ed artigianali, operanti nel Comune di Biccari” 
 

Responsabile del procedimento è il sottoscritto quale responsabile del Settore Affari Generali e del 

SUAP.  

Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta 

elettronica: s.casasanta@comune.biccari.fg.it o telefonando allo 0881029158. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 

Istr. Dir. Salvatore CASASANTA 

Comune di 
Biccari 

Piazza Municipio, 1  
71032 Biccari (FG) 
Tel.  +39 0881591007 Centralino 
Fax  +39 0881591173  
P. IVA: 00361640717 
Cod.Fisc. 82000390714  
urp.affgen@comune.biccari.fg.it  
affgen@pec.comune.biccari.fg.it 
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