
 

COMUNE  DI  AVELLINO 
______________________________ 

 
-  ASSESSORATO alle RISORSE e SVILUPPO - 

-  ASSESSORATO alle POLITICHE GIOVANILI - 
____ 

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A 
SOSTEGNO DI NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI ARTIGIANE NEL 
CENTRO STORICO 

 
 
ARTICOLO 1 
 
L’Amministrazione Comunale di Avellino, al fine di incentivare nel Centro 

Storico cittadino lo sviluppo delle attività produttive artigianali finalizzate al recupero 
del patrimonio socio-economico-culturale, concede a ciascuna impresa un contributo a 
fondo perduto di £.5.000.000 in conto esercizio. 

 
ARTICOLO 2 
 
Possono beneficiare del contributo i residenti in Avellino da almeno 5 anni 

che avviano imprese artigiane nel Centro Storico del Comune Capoluogo. 
 
 
ARTICOLO 3 
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Il contributo previsto all’articolo 1 del presente regolamento non può essere 
concesso a coloro che hanno già usufruito, per la stessa iniziativa, di altri contributi o 
fondi pubblici, sempre in conto esercizio. 

 
 
ARTICOLO 4 
 
Il contributo è concesso solo per nuove iniziative, ovvero per attività che non 

contemplino ampliamenti, ammodernamenti, riattazioni, riconversioni, ristrutturazioni o 
trasferimenti di iniziative preesistenti. 

 
 
ARTICOLO 5 
 
Per beneficiare del contributo bisogna presentare domanda, in carta semplice, 

a far data dalla pubblicazione del bando, al Sindaco del Comune di Avellino – Piazza del 
Popolo – 83100 Avellino. 

 
ARTICOLO 6 
 
Nella domanda va espressamente dichiarato ai sensi della normativa vigente: 

- le generalità complete del richiedente, codice fiscale, residenza anagrafica; 
- il tipo di attività artigianale che si intende intraprendere; 
- il luogo dove verrà avviata l’attività artigianale; 
- di essere in possesso dei requisiti di legge previsti per l’avvio dell’attività 

artigianale per cui si chiede il contributo; 
- la data di avvio dell’attività artigianale; 
- di non aver beneficiato di uguali contributi in conto esercizio previsti da altri Enti 

pubblici e privati; 
- certificato d’iscrizione nel registro delle imprese artigiane della Camera di 

Commercio di Avellino; 
- previsione di spesa per l’avvio dell’attività; 
- titolo di proprietà o copia conforme all’originale del contratto di locazione 

dell’immobile dove verrà espletata l’attività. 
 
 
ARTICOLO 7 
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Il contributo sarà erogato nella misura totale in un’unica soluzione 
all’accertamento dell’inizio attività da effettuarsi entro 5 giorni dalla comunicazione 
dell’attivazione. 

Il contributo previsto dal presente regolamento è concesso dalla Giunta 
Municipale su proposta dell’Assessorato alle Risorse e Sviluppo e dell’Assessorato alle 
Politiche Giovanili, acquisito il parere della VII Commissione Consiliare, e liquidato con 
determinazione del Dirigente del Settore Attività Produttive. 

 
 
ARTICOLO 8 
 
Le istanze di ammissione, presentate così come previsto all’articolo 6 del 

presente regolamento, sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione 
– accertato esclusivamente mediante numero di protocollo – entro i limiti dei fondi 
disponibili per l’iniziativa, definiti dal bilancio di previsione dell’Ente Comune di 
Avellino. 

 
 
ARTICOLO 9 
 
Il contributo di cui al presente bando si intende valido esclusivamente per le 

domande pervenute entro il 31.12.2000. 
 
 
ARTICOLO 10 
 
I beneficiari saranno tenuti a produrre documentazione fiscale giustificativa 

dell’utilizzo del contributo per spese d’esercizio, pena la restituzione del contributo o 
della differenza non impegnata. 

 
 
ARTICOLO 11 
 
In caso di richieste in esubero rispetto ai fondi disponibili in bilancio si terrà 

conto, in fase di determinazione della graduatoria, del reddito familiare dichiarato ai fini 
IRPEF dai richiedenti per l’anno precedente e della composizione del nucleo familiare. 

 
 
_______ 
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