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Email: radici2030@gmail.com 

 
Al Sindaco del Comune di Grazzanise  

Dott. Enrico Petrella  
 

Al Presidente del Consiglio Comunale  
Dott. Enzo Saverio Zito 

Al Capogruppo de “I Cento Passi” 

Al Capogruppo di “Orizzonti Futuri” 

 

OGGETTO: Proposta di EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO in favore delle attività commerciali 

soggette a sospensione dell’attività o a limitazione della stessa a causa dell’emergenza Covid-19  

PREMESSO CHE: 

- a causa dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”, gli organi di governo nazionale, regionale e 

comunale sono stati costretti a emanare misure eccezionali di chiusura, sospensione e/o limitazione di 

numerose attività commerciali, artigiane e di cura e servizi della persona; 

 

VISTI: 

- i DPCM del 13/10/2020 – 18/10/2020 – 24/10/2020 e 03/11/2020 

- le ORDINANZE REGIONALI COVID dalla n. 78 del 14/10/2020 alla n. 94 del 03/12/2020 

- le ORDINANZE SINDACALI n. 15 del 19/11/2020, n. 16 del 30/11/2020 – n. 17 del 07/12/2020 (così 

come modificata in pari data dalla ORDINANZA n. 18)  

 

Il gruppo RADICI 2030 Progetto di Sviluppo Politico – CHIEDE 

- di erogare un contributo a fondo perduto pari ad euro 500,00 per tutte le attività sottoposte alla 

sospensione obbligatoria dell’attività, avente il Codice Ateco dell’attività prevalente rientrante 

nell’elenco dei codici attività contenuto nell’allegato 1 alla presente; 

- di erogare un contributo a fondo perduto pari ad euro 250,00 per tutte le attività che a seguito dei 

provvedimenti sopra elencati hanno subìto limitazioni dell’attività o pesantissimi cali nella vendita o 

nell’erogazione del servizio, avente il Codice Ateco dell’attività prevalente rientrante nell’elenco dei 

codici attività contenuto nell’allegato 2 alla presente; 

- di istituire un Capitolo di Bilancio destinato alla copertura dell’erogazione del Fondo Perduto 

proposto pari ad euro 21.000,00 (sono stimate n. 25 domande per euro 500,00 e n. 34 domande per 

euro 250,00). 

 

In fede 

Grazzanise, lì 08.12.2020                                                                                       Il gruppo Radici 2030 
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ALLEGATO N. 1 – Fondo Perduto Radici 2030 

CODICE ATECO DESCRIZIONE 

47199 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 

4751 Commercio al dettaglio di prodotti tessili 

47511 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di 

biancheria per la casa 

47512 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 

4753 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti 

e pareti (moquette, linoleum) 

47531 Commercio al dettaglio di tappeti, tende e tendine 

4754 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 

47591 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 

47592 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 

47596 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 

47599 Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico nca 

475991 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in 

plastica per uso domestico 

475999 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 

4763 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video 

47642 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 

47711 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 

47714 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 

47722 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 

4777 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e argenteria 

47781 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 
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477833 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 

477835 Commercio al dettaglio di bomboniere 

477836 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti 

ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) 

477899 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 

478902 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per 

l'agricoltura; attrezzature per il 

giardinaggio 

478904 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 

478905 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; 

tappeti e stuoie; articoli casalinghi; 

elettrodomestici; materiale elettrico 

478909 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 

47991 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un 

dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta 

a porta) 

8510 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali 

collegate a quelle primarie 

8551 Corsi sportivi e ricreativi 

9004 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

93113 Gestione di impianti sportivi polivalenti 

93119 Gestione di altri impianti sportivi nca 

9312 Attivita' di club sportivi 

9313 Gestione di palestre 

93291 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 

93293 Sale giochi e biliardi 

960202 Servizi degli istituti di bellezza 
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960203 Servizi di manicure e pedicure 

9604 Servizi dei centri per il benessere fisico 

96041 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 

960901 Attivita' di sgombero di cantine, solai e garage 

960902 Attivita' di tatuaggio e piercing 

960904 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 

960909 Altre attivita' di servizi per la persona nca 
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ALLEGATO N. 2 – Fondo Perduto Radici 2030 

CODICE ATECO DESCRIZIONE 

477610 Commercio al dettaglio di piante e fiori 

561011 Ristorazione con somministrazione 

561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

561020 Ristorazione senza somministrazione – preparazione di cibi da 

asporto (rosticcerie, paninoteche, ecc) 

561030 Gelaterie e pasticcerie 

561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

561042 Ristorazione ambulante 

562100 Catering per eventi, banqueting 

563000 Bar ed altri esercizi simili senza cucina 

742000 Attività fotografiche (tutti i sotto-codici) 

773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 

823000 Organizzazione di convegni e fiere 

900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per 

manifestazioni e spettacoli 

960905 Organizzazione di feste e cerimonie 
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