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COMUNE DI PADRIA 
(Provincia di Sassari) 

Piazza del Comune, 1 - 07015 PADRIA (SS) 

Tel. 079/807018 protocollo@pec.comune.padria.ss.it 
 

  AREA TECNICA  
 

 

DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai 

comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per 

ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020 

 
SOGGETTI BENEFICIARI 

I beneficiari del presente Avviso 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 Padria; 

 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; 

 abbiano conseguito, per l’anno 2021, un fatturato superiore a € 3.000,00; 

 non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di 

concordato preventivo; 

 

AMBITO DI INTERVENTO 

L’intervento prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione. In tali spese possono 

essere ricomprese: 

 affitto dei locali dove si esercita l’attività economica; 

 pagamento degli stipendi dei dipendenti; 

 spese per l’acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell’attività (energia elettrica, acqua, 

telefono, manutenzioni, pulizie, etc); 

 assicurazioni RCT/O - RCA; 

 imposte inerenti l’attività (IMU, TARI); 

 spese per la contabilità; 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

A pena di esclusione, l’istanza deve essere trasmessa: 

− a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Padria oppure a mezzo PEC all’indirizzo del Comune 

protocollo@pec.comune.padria.ss.it oppure a mezzo Raccomandata AR, specificando che non farà fede il 

timbro postale; 

− entro le ore 12:00 del 2 maggio 2023; 

− sull’apposito modello (allegato A); 

Resta inteso che dette spese devono essere riconducibili esclusivamente a costi sostenuti per l’attività 

economica. 

 

Per ulteriori informazioni si rimanda al bando ed alla modulistica inerente scaricabile dal sito del Comune di 

Padria https://www.comune.padria.ss.it/ nella sezione notizie. 

 

Padria, 30/03/2023 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Alberto Serra 

AVVISO PUBBLICO PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI 

GESTIONE SOSTENUTE DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, COMMERCIALI E 

ARTIGIANALI, OPERANTI NEL COMUNE DI PADRIA ANNUALITÁ 2022 
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