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IL RESPONSABILE DEL V SETTORE  

 
OGGETTO: PRECISAZIONI - BANDO DI CONCORSO – INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LE 

ATTIVITÀ COMMERCIALI. 
 
 
 
Facendo seguito alle richieste di chiarimento in merito alle attività commerciali di cui al bando di sostegno 
economico,  si precisa quanto segue: 
 

“… 
Avranno priorità 1 gli esercizi commerciali posti nelle seguenti aree: 
 
Piazza De Martino, Via Municipio, Via San Felice, Via Roma (inteso da incrocio San Felice fino ad incrocio 
Via Biagio Lauro); 
saranno comunque ammesse le domande che riguardano le aperture di nuove attività poste nelle rimanenti 
strade di Palma Campania. 
Le domande saranno ritenute ammissibili soltanto per le seguenti attività commerciali con i relativi punteggi 
assegnati: 
Vineria o Enoteca con somministrazione (punti 2) 
Attività di vendita al dettaglio di abbigliamento  
Franchising monomarca (esclusa Castello) (punti 1) 
Pasticceria, (si intende compreso rosticceria e/o vendita pizza al taglio)  (punti 2) 
Sartoria artigianale e vendita al dettaglio (esclusa Castello) (punti 1) 
Attività di vendita al dettaglio di abbigliamento - Franchising outlet monomarca (esclusa Castello) (punti 2) 
Commercio al dettaglio di libri nuovi ed usati (Libreria) (esclusa Castello) (punti 2) 
Produzione artigianale e vendita di pane (punti 1) 
Attività di somministrazione (compreso la vendita) di cibo e bevande (solo per Via Roma e Castello) (punti 2) 
Attività di vendita e commercio di bomboniere ed oggettistica per eventi (si intende anche oggettistica 
d’arte incluse le gallerie d’arte)  (punti 2) 
In base al punteggio raggiunto il massimale di finanziamento sarà il seguente: 

 5 PUNTI (10.000€) 
3 PUNTI (5.000 €) 
2 PUNTI (2.000 €) 
1 PUNTI (1,000 €) 

La formazione della graduatoria sarà effettuata: 
- Sulla base dei sopraindicati punteggi partendo dalla minimo punteggio assegnabile, pari a 1, fino alla 

massimo punteggio assegnabile, pari a 5; 
- Sulla base delle priorità di data di arrivo delle domande. 

… ” 
Palma Campania li 01/10/2018 

Il Responsabile del V Settore 
Ing. Giuseppe Nunziata 


