
 

 

Parco Regionale del Matese 

 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER: LA PULIZIA E LA 

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DELLE STRUTTURE RICETTIVE OVVERO L’ACQUISTO DEI PRODOTTI 

SPECIFICI PER LA SANIFICAZIONE OVVERO L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’, DELLE IMPRESE AGRITURISTICHE E DELLE 

ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE OPERANTI NEI COMUNI DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE 

 

 
Art.1 - OGGETTO E FINALITÀ 

 

In considerazione dell’emergenza sanitaria da CoViD-19 in corso e con l’obiettivo di 
supportare le strutture ricettive, le imprese agrituristiche e le attività di ristorazione, il Parco 
Regionale del Matese istituisce un contributo a fondo perduto a favore delle strutture 
localizzate e che svolgono la loro attività nei Comuni del Parco Regionale Del Matese. Il 
presente bando s’inserisce nell’ambito delle iniziative promozionali a favore delle imprese e 
nell’intento di contribuire alla salvaguardia della rete imprenditoriale, dei loro dipendenti e 
dei consumatori finali nell’ottica di cooperare ad una sana valorizzazione del territorio.  
 

 
Art.2 – FONDO STANZIATO 

 

Il Parco Regionale del Matese, istituito con deliberazione della Giunta Regionale della 
Campania n. 1407 del 12 aprile 2002 ad oggetto “L.R. 1 settembre 1993, n. 33 e successive 
modifiche - Istituzione del Parco Regionale del Matese - (con allegati)”, modificata ed 
integrata con successiva deliberazione n. 3312 del 21 novembre 2003 ad oggetto “Istituzione 
dei Parchi e delle Riserve Naturali Regionali – Precisazioni ed adempimenti – (con allegati)”, ai 
sensi e per gli effetti della Legge Regionale 1 settembre 1993 n. 33, così come modificata 
dall’articolo 34 della Legge Regionale 6 dicembre 2000 n. 18; in esecuzione di dette 
deliberazioni giuntali, con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania n. 778 del 6 dicembre 2002 è stato istituito l’Ente Parco Regionale del Matese, 
indice bando per la pulizia e la sanificazione degli ambienti stanziando per l’iniziativa una 
somma che ammonta per un importo complessivo di euro 10.000,00 (diecimila/00). 
 

 
Art.3 – IMPRESE BENEFICIARIE 



 

La concessione del contributo una tantum a fondo perduto sarà concesso in base a i seguenti 
criteri: 

 
1. Dislocazione delle strutture ricettive, delle imprese agrituristiche e delle attività di 

ristorazione e che comunque svolgono la loro attività ovvero hanno la propria sede 
operativa nei Comuni del Parco Regionale Del Matese; 

2. Attività svolte dalle aziende, attraverso il cui esercizio contribuiscono alla 
valorizzazione dei propri prodotti incentivando il turismo nelle predette zone di 
appartenenza per una efficace rivalutazione del territorio; 

3. Sarà concessa priorità al bonus a quelle aziende che, rispettando quanto previsto dai 
punti 1. e 2., hanno già ufficializzato sui propri prodotti oppure nei propri ambienti 
l’utilizzo del  logo del Parco Regionale del Matese. 
 

 
Art.4 – MODALITA’ E TERMINI DI INVIO DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO 

 

Le domande di contributo potranno essere trasmesse secondo le modalità e i termini di 
seguito indicati: 
 

1. La richiesta potrà avvenire solo tramite la compilazione di un apposito modello 
scaricabile dal sito www.parcoregionaledelmatese.it o richiedibile all’indirizzo mail: 
info@parcoregionaledelmatese.it. In ogni caso gli uffici saranno reperibili per 
chiarimenti e delucidazioni al seguente numero telefonico 0823786942 dalle ore 10:00 
alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì; 

2. La richiesta, compilata in ogni sua parte – pena la esclusione dal bando – dovrà essere 
corredata della fotocopia del documento di identità del richiedente/legale 
rappresentante e dovrà essere inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo: parcomatese@pec.it 
a partire dalle ore 12.00 del giorno 25 maggio 2020 e fino alle ore 12.00 del giorno 01 
giugno 2020. 
 

 
Art.5 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

 

Le domande pervenute seguiranno le istruttorie come di seguito specificato: 
 

1. Verranno automaticamente escluse tutte le domande inviate prima e dopo il termine 
previsto dall’art. 4 comma 2 del bando. Le richieste verranno esaminate in stretto 
ordine cronologico di arrivo. All’azienda giudicata idonea verrà assegnato un bonus 
per la pulizia e la sanificazione degli ambienti ovvero l’acquisto dei prodotti specifici 
per la sanificazione ovvero l’acquisto dei dispostivi di protezione individuale 
necessari per lo svolgimento dell’attività, per un importo non inferiore ad euro 
100,00 (cento/00) e comunque non superiore ad euro 150,00 (centocinquanta/00); 

2. Ogni azienda, identificata dal codice fiscale, potrà presentare una sola domanda, valida 
per tutta la durata della campagna di assegnazione legata al presente bando; 
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3. Le richieste giudicate idonee verranno evase nei tempi tecnici necessari alla verifica dei 
dati richiesti e fino ad esaurimento totale del fondo; 

4. Gli esiti degli esami delle richieste verranno comunicati a mezzo PEC all’azienda 
richiedente sia in caso positivo che negativo. Non sarà possibile nessun riesame della 
richiesta. La decisione dell’Ente rimarrà inappellabile. 
 

 
Art.6 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

In caso di esito positivo, a seguito di istruttoria della richiesta pervenuta, il bonus concesso 
dovrà avere il suo riconoscimento specifico: 
 

1. Nel caso di comunicazione di esito positivo, l’azienda dovrà provvedere 
autonomamente a quanto previsto dall’art.5 comma1. Resta esclusa la possibilità di 
eseguire attività di pulizia e sanificazione degli ambienti diversi da quelli utilizzati per 
l’esercizio della propria attività imprenditoriale e comunque non rientranti nel 
territorio dei Comuni del Parco Regionale Del Matese. e che comunque non 
contribuiscono, attraverso l’esercizio della propria attività, ad incentivare il turismo 
nelle predette zone di appartenenza per una efficace rivalutazione del territorio. 
 
 

 
Art.7 – CONTROLLI, REVOCA DEL CONTRIBUTO 

 

Per le imprese, il diritto al contributo implica il possesso dei requisiti richiesti. 
 

1. L’azienda, a conclusione del servizio ricevuto o dell’acquisto, dovrà dare prova di aver 
provveduto alla sanificazione inviando il certificato abilitativo rilasciato dal soggetto 
individuato ed incaricato per l’espletamento del servizio di pulizia e sanificazione degli 
ambienti ovvero per l’acquisto dei prodotti specifici per la sanificazione o comunque 
per l’acquisto dei dispostivi di protezione individuale, inviando la fattura di acquisto a 
mezzo PEC all’indirizzo: parcomatese@pec.it entro e non oltre il 30 Giugno 2020. 
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