
   COMUNE  DI  PANCARANA 
                          (Provincia di Pavia) 
 

 

    AVVISO PUBBLICO 
 

Si da avviso che è aperto il bando per l’assegnazione di contributi a fondo perduto a sostegno delle 
imprese interessate direttamente o indirettamente dalle misure di contenimento del Covid.19, a 
valere sulle risorse finanziarie ministeriali del “Fondo Funzioni Fondamentali/Fondo Funzioni”. 

 
Possono presentare domanda le piccole micro-imprese, come definite dall’Allegato 1 del 
Regolamento UE n.651/2014, e con sede legale e operativa o unità locale nel Comune di Pancarana, 
aventi i seguenti requisiti: 
 

- MISURA 1 (dotazione finanziaria: € 20.000,00): contributo a fondo perduto alle attività di 
ristorazione con somministrazione o bar e altri esercizi simili senza cucina. Contributo rivolto 
alle imprese che presentino le seguenti caratteristiche: 

o Codice ATECO (prevalente) 56.10.11 oppure 56.30.00; 
o Sospensione attività in periodo Covid-19 (anno 2020 e/o 2021); 
o Perdita di fatturato su anni 2020-2021 rispetto all’ultima annualità non-Covid-19 

(2019). 
 

- MISURA 2 (dotazione finanziaria: € 20.000,00): contributo a fondo perduto alle attività 
artigianali/industriali.. Contributo rivolto alle imprese che presentino le seguenti 
caratteristiche: 

o Codici ATECO ammessi (codice prevalente): 25.12.2 ; 28.49.09; 25.62; 24.34; 
45.20.2. 

o Sospensione attività in periodo Covid-19 (anno 2020 e/o 2021); 
o Perdita di fatturato su anni 2020-2021 rispetto all’ultima annualità non-Covid-19 

(2019) 
 
Le domande, unitamente agli allegati obbligatori, dovranno essere presentate al protocollo dell’Ente 
entro le ore 12.00 del giorno 21 novembre 2022  utilizzando esclusivamente l’apposita 
modulistica, scaricabile dal sito istituzionale dell’ente www.comune.pancarana.pv.it, con una delle 
seguenti modalità: 
 

- In via telematica mediante PEC all’indirizzo di posta eletronica protocollo.pancarana@pec.it 
, indicando come oggetto “Bando per la concessione di contributi straordinari alle imprese 
danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

- Tramite raccomandata A/R al Comune di Pancarana all’indirizzo: Piazza della Vittoria 11, 
27050 Pancarana (PV); 

- Consegna a mano del modulo di domanda presso gli uffici comunali in Piazza della Vittoria 
11, 27050 Pancarana (PV) , in orari di ufficio. 

 
Il testo integrale dell’Avviso, comprensivo dei criteri di erogazione, è a disposizione presso gli uffici 
comunali e sul sito internet istituzionale del Comune. 
 
 
Pancarana li 03.11.2022 
 

Il RUP 

 Dott.ssa Giorgia Brameri 
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