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3° SETTORE  

 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER 
L’APERTURA DI NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI, 
ARTIGIANALI E AGRICOLE IN SANT’AGATA DI PUGLIA. 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
 

PREMESSO 
 
      

CHE con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021, Serie generale n.296, viene 
ripartito il Fondo di sostegno ai Comuni marginali per gli anni 2021-2023, al fine di 
favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni particolarmente 
colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze 
di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle 
attività economiche;  

CHE al Comune di Sant’Agata di Puglia, in forza del citato DPCM, è stato assegnato 
un fondo di €. 223.159,08 per le annualità 2021, 2022 e 2023; 

CHE con la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 25/01/2022  si apportava la 
variazione di bilancio per l’utilizzo della somma sopra detta;  



CHE con la deliberazione della Giunta Comunale n.102 del 10/05/2022, ad oggetto: 
“Interventi per favorire l’avvio di attività economiche e l’incremento demografico in 
Sant’Agata di Puglia – DPCM 30/09/2021.Determinazioni”, si stabiliva, tra l’altro, di 
riconoscere i contributi, da erogare ai sensi della normativa sopra detta, per lo 
sviluppo di nuove attività economiche da aprirsi in Sant’Agata di Puglia;  

CHE con Determinazione n. 34 del 12/05/2022 del 3° Settore sono stati stabiliti i 
requisiti, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi economici per lo 
sviluppo di nuove attività economiche da aprirsi in Sant’Agata di Puglia da erogare 
con parte delle somme stanziate ai sensi del DPCM 30 settembre 2021. 

      
CHE in esecuzione delle citate disposizioni, con il presente Avviso si intende 
concedere contributi economici per un importo massimo di EURO 20.000,00 per 
l’apertura di nuove attività commerciali, artigianali e agricole, che abbiano la propria 
unità produttiva in Sant’Agata di Puglia. 

 
DOTAZIONE FINANZIARIA 

 
L’importo dei fondi disponibili ai sensi delle disposizioni sopra descritte è pari alla 
somma complessiva di €. 180.000 per le annualità 2021 – 2022 – 2023 e 
conseguentemente per l’annualità 2021, corrispondente alla prima finestra 
temporale, l’importo disponibile è pari euro 60.000. 
 

REGOLE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 
 
Per la concessione dei contributi economici si applicano le regole contenute nel 
presente Avviso e quelle contenute nella delibera della Giunta Municipale 
n.102/2022 e nella Determinazione del 3° Settore n. 34 del 12/05/2022.   

 

TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO 
 

Il contributo economico viene concesso per l’avvio di nuove attività commerciali, 
artigianali e agricole in Sant’Agata di Puglia. 
 

        FINALITÀ E CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

A. Il contributo viene concesso per l’apertura di nuove attività nell’ambito dei 
seguenti settori: commerciale, artigianale, agricolo; 

B.  L’importo massimo concedibile quale contributo a fondo perduto è di €. 
20.000 per ogni nuova apertura di attività di cui alla precedente lettera A);  

C. Le domande possono essere presentate dalle micro, piccole e medio imprese 
abilitate ad operare negli ambiti sopra descritti che aprono una nuova attività 



attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Sant'Agata di 
Puglia; 

D. Il richiedente, alla data di presentazione della domanda, deve essere iscritto al 
Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel settore nel quale rientra 
l’attività per cui richiede il contributo. 

E. Alla domanda dovrà essere allegato il titolo di possesso dell'immobile in cui si 
svolgerà l'attività con la certificazione catastale dalla quale si evinca che la  
destinazione sia compatibile con l’attività che andrà a svolgersi. 

F. L'attività per cui si chiede il contributo deve essere nuova. 
G. L'esercizio dell'attività dovrà essere garantito per almeno 5 anni pieni e 

continuativi, pena la revoca del contributo. A fronte di detto impegno sarà 
emanata da parte del richiedente, in favore del Comune di Sant'Agata di Puglia, 
apposita polizza fideiussoria a garanzia del contributo comunale concesso. 

H. Non sono ammesse le domande relative ad attività a carattere stagionale. 
I. Il richiedente non deve avere pendenze economiche nei confronti del  Comune 

di Sant'Agata di Puglia, pena la non ammissibilità della domanda. 
J. La proposta progettuale deve prevedere almeno un occupato, pena la non 

ammissibilità della domanda. 
K. La graduatoria delle domande pervenute sarà formata secondo la seguente 

attribuzione di punteggi: 

NUMERO OCCUPATI A TEMPO INDETERMINATO (1): (40 punti) 
Oltre 10 occupati  =   20 punti 
Da 5 a 10 occupati =  10 punti 
Da 2 a 4 occupati  =    7 punti 
     1 occupato       =     3 punti 

(1) Per occupati si intendono i dipendenti con regolare assunzione a tempo indeterminato. 

LOCALIZZAZIONE: (25 punti) 
Nella zona A del Centro abitato 10 punti 
Nella zona B del Centro abitato   7 punti 
Nella zona PIP 5 punti 
Altre zone del territorio 3 punti 

SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE: (20 punti) 
Applicazione di soluzioni per l'efficientamento energetico               =    massimo     8 punti                                   
Applicazioni di soluzioni per il rinnovo dell'aria ai fini anticovid     =    massimo     8 punti                 
Applicazioni di soluzioni per il riciclo dell'aria ai fini anticovid       =    massimo     4 punti 

NUOVE TECNOLOGIE: (15 punti) 
Presenza delle tecnologie avanzate in tutti i processi dell'attività       = 10 punti 
Presenza parziale delle tecnologie avanzate nei processi dell'attività =   5 punti 

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO:                                                                                                     
Il contributo massimo concedibile è di €. 20.000,00 per ogni proposta progettuale. Alla richiesta di 
concessione del contributo dovrà essere allegata la Scheda della Proposta progettuale nella quale, 



tra l’altro, dovranno essere descritte le spese per cui si richiede il contributo. Nel caso la proposta 
progettuale riporti un importo superiore a quella massima concedibile con la presente iniziativa  la 
differenza sarà a carico del richiedente.  Saranno finanziate le proposte progettuali secondo l’ordine 
decrescente della graduatoria rispetto al punteggio ottenuto, fino alla concorrenza della somma 
complessiva stanziata per l’annualità per cui si richiede il contributo. 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: 
• 10% quale anticipazione entro 10 giorni dall’inizio lavori; 
• 60% a conclusione delle attività di predisposizione del bene immobile per la messa in esercizio 
dell’attività; 
• 30% a saldo del contributo entro 10 giorni dalla entrata in esercizio dell'attività con il pieno 
regime degli occupati dichiarati nella domanda.        

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda per ricevere il contributo deve essere indirizzata al Responsabile del 3° 
Settore del Comune di Sant’Agata di Puglia, presentata compilando l’apposito 
schema ed il relativo modulo della proposta progettuale ed inviata soltanto tramite 
posta elettronica, al seguente indirizzo: comune.santagatadipuglia.fg@gmail.com 
 

    Lo schema di domanda ed il modulo della proposta progettuale sono scaricabili dal 
sito internet istituzionale del Comune di Sant’Agata di Puglia, all’indirizzo: 
www.comune.santagatadipuglia.fg.it  alla sezione “In Primo Piano”. 

   
I REQUISITI DA POSSEDERE PER OTTENERE I BENIFICI SONO: 

 

 Essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
competente; 

 La nuova attività deve avere la sede operativa in Sant’Agata di Puglia; 
 Le domande devono essere sottoscritte digitalmente dal legale 

rappresentante dell’impresa. 
  La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  
 

          Non saranno accolte le domande: 

 Non sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa; 

 Predisposte su modello difforme da quello allegato al presente Avviso. 

 Non inviate al seguente indirizzo: comune.santagatadipuglia.fg@gmail.com 
                                                                                                                                       
Non saranno ammesse a finanziamento le proposte progettuali i cui richiedenti 
sono titolari di altre attività che: 

 Sono in stato di liquidazione o fallimento; 



 Sono soggette a procedure di fallimento; 
 Sono soggette a procedure di concordato preventivo. 

 
 
Il Comune di Sant’Agata di Puglia non assume responsabilità per eventuali disguidi 
nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La presentazione delle domande deve avvenire secondo i termini delle seguenti tre 
finestre temporali: 

          1^  finestra temporale dal 16 Maggio 2022  al 17 Giugno 2022     (annualità 2021) 

           2^  finestra temporale dal 19 Settembre 2022 al 21 Ottobre 2022  (annualità 2022) 

          3^  finestra temporale dal 16 Gennaio 2023 al 17 Febbraio 2023    (annualità 2023) 

I termini relativi alla 2^ ed alla 3^ finestra temporale sono subordinati alla 
conclusione delle procedure previste dall’art. 5 del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021, per cui detti termini saranno confermati 
con apposito Avviso Pubblico. 

 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO ECONOMICO 
           
Saranno finanziate le domande presentate nei termini di ogni finestra temporale   e 
fino all’importo stanziato per ogni annualità e conseguentemente per ogni finestra 
temporale.  
Le domande saranno valutate da una apposita Commissione la quale formulerà la 
graduatoria delle proposte progettuali ammesse a contributo e l’elenco delle domande 
non ammesse. 
La graduatoria dei beneficiari e l’elenco dei non ammessi saranno approvati dal 
Responsabile del 3° Settore con i relativi atti amministrativi. 
Nel corso della fase istruttoria si procederà alla verifica della regolarità formale della 
domanda e della sussistenza dei requisiti di ammissione di cui ai precedenti articoli e 
delle relative dichiarazioni. Ove necessario potranno essere richiesti chiarimenti 
anche tramite colloqui e/o integrazioni della documentazione, per cui la mancanza di 
documenti a corredo della domanda non è motivo di esclusione. 
I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente avviso, 
saranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente, nella Sezione 
Amministrazione Trasparente e sull’Albo on line. 
Per ciascun contributo erogato sarà assegnato un Codice Unico di Progetto (CUP) il 
quale sarà comunicato dal Comune agli interessati. 



La liquidazione del contributo sarà corrisposta secondo le modalità esplicitate alla 
voce “erogazione del contributo”, mediante accredito sull’IBAN del conto corrente 
bancario o postale dichiarato dal beneficiario nella domanda. 
 

 
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

 
     Il Responsabile per il Procedimento del presente Avviso Pubblico è il Responsabile 

del 3°.  Le richieste di informazioni possono essere effettuate ai seguenti indirizzi: 
mail comune.santagatadipuglia.fg@gmail.com – tel. 0881/984007.  
 

TRATTAMENTO DATI 
 
I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande 
di partecipazione e con la relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi 
della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sant’Agata di Puglia. 
Il trattamento dati viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al 
presente procedimento di Bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 
UE 2016/679. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità 
indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 
Il trattamento dati sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell’art 32 
RGDP e delle misure minime di sicurezza per la Pubblica Amministrazione ai sensi 
della Circolare n. 2/2017. 

 
 

Sant’Agata di Puglia 13/05/2022 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 3°  SETTORE – SINDACO  
 

PIETRO BOVE 
 

 
 
 

 


