
  COMUNE DI BELLIZZI        1990 - 2020 

 

L’ASSESSORATO AL COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

ISTITUITO LO SPORTELLO AIUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE 

 

Al fine di attuare la procedura di aiuto al settore Commercio ed Artigianato varato dalla Regione 

Campania, attraverso la pubblicazione di tre bandi per il sostegno delle micro e piccole imprese 

SI PORTA A CONOSCENZA 

di tutte le imprese attive ed operanti da almeno due anni dalla data di pubblicazione dell’avviso 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, che possono rivolgersi allo sportello “Aiuto 

Imprese” del nostro Ente. 

Le agevolazioni saranno concesse, nella forma di contributo a fondo perduto nella misura massima del 

50% del totale delle spese ammissibili previste dal programma di spesa così come precisato in ciascun 

avviso, fino ad un contributo massimo di €. 25.000 e l’investimento deve essere compreso tra un minimo 

di 10.000 euro, oltre IVA ed un massimo di 50.000 euro, oltre IVA 

Per semplificare la partecipazione delle imprese interessate è stata pubblicata la modulistica di 

presentazione delle domande sul sito della Regione Campania e del Comune di Bellizzi 

Le imprese in possesso dei requisiti richiesti potranno effettuare la registrazione e la compilazione delle 

domande allegando la relativa documentazione sulla piattaforma informatica regionale. 

Le domande potranno essere presentate sulla medesima piattaforma a partire dal 3 Febbraio 2020 con 

la seguente tempistica: 

bando ambulanti - ore 10:00 

bando artigiani – ore 13:00 

bando commercianti - ore 16:00 

Saranno prese in considerazione per la valutazione tutte le domande presentate in intervalli temporali di 

20 minuti a partire dall'orario di apertura della piattaforma informatica, come indicato in ciascun bando, 

fino a concorrenza delle risorse disponibili. 

Spese ammesse al contributo: Opere murarie (Ristrutturazione, ammodernamento, impiantistica) 

massimo 30% dell’investimento; Macchinari, impianti, attrezzature, arredi, automezzi strettamente 

funzionali all’attività di impresa, programmi informatici NUOVI DI FABBRICA. 

Soggetti Beneficiari: Piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale, sono ammessi negozi di 

abbigliamento, calzature, informatica, fiorai, supermercati, profumerie, pasticcerie, gelaterie, 

acconciatori, sartorie, lavorazione frutta secca, panifici, lavorazione cereali, ceramica, vetro, carta, 

produzione metalli, argenterie, oreficerie, ferramenta, meccanico, carrozziere, tappezzerie, commercio 

ambulante, bar, ristoranti, pizzerie, estetista, altre attività rientranti nelle micro, piccole e medie imprese. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio SUAP del Comune nei giorni del lunedì e giovedì dalle 

ore 08:30 alle 13:30 e dalle ore 16:00 alle 18:30: referente Angelo Russo, oppure sul sito 

www.comune.bellizzi.sa.it o al sito www.regione.campania.it. Sezione Bandi. 

Dalla Residenza Municipale 21/01/2020 

  Il Delegato al Commercio   Responsabile AA. GG   Il Sindaco 

Maurizio Foglia       dott. Alfonso DEL VECCHIO        Domenico Volpe 

http://www.comune.bellizzi.sa.it/
http://www.regione.campania.it/

