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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER 

L’APERTURA DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI 
 

 

Articolo 1 

PRINCIPIO GENERALE 

Il Comune di CAPRARICA DI LECCE, nell’esercizio della sua autonomia, provvede nelle 

forme stabilite dalla legge e dal presente avviso pubblico, all’erogazione di contributi a 

soggetti economici in attuazione dell’art.12 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, così come 

modificato dall’art.42 comma 2, d.l.gs n^ 33/2013 nel pieno rispetto dei principi di equità, 

imparzialità, trasparenza ed efficacia, e con la finalità della più vasta utilità sociale possibile 

della comunità amministrata e del suo sviluppo finalizzati a sostenere l’apertura e 

l’ampliamento di attività commerciali nel periodo di pandemia da Covid 19 anche per aiutare 

le suddette attività ad adeguarsi alle misure nazionali di contenimento. 

 

 

Articolo 2 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente avviso pubblico disciplina la concessione di contributi in favore dei soggetti 

esercenti le attività di cui al successivo articolo 5 che aprano a partire dal 01/12/2021, una 

nuova sede legale e/o un’unità locale che risultino effettivamente operative nel territorio 

comunale, ovvero provvedano ad un ampliamento della medesima attività in altri locali 

attualmente non utilizzati quali attività commerciale. 

2. Sono escluse le aperture di nuove attività, seguite a cessione, da parte del medesimo 

soggetto, o 

comunque di gruppi societari direttamente e/o indirettamente riconducibili al medesimo. 

3. Sono comunque escluse dal contributo di cui al presente avviso pubblico le seguenti 

attività: 

- compro oro o attività con finalità similari; 

- installazione/detenzione di apparecchi da gioco automatici (slot - machines) ed attività 

similari; 

- apertura sale V.L.T. (video - lottery terminal) o altri tipi di scommesse; 

- vendita con “apparecchi/distributori automatici”; 

- articoli/prodotti per soli adulti (sexy shop o similari). 

 

 

Articolo 3 

AGEVOLAZIONI 

1. Le agevolazioni consistono nell’erogazione di contributi che saranno quantificati così, 

come specificato nel successivo articolo 4 

2. Le agevolazioni saranno erogate solo successivamente all’effettivo inizio dell’attività, 

desumibile dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e dalla Segnalazione certificata inizio 

attività trasmessa al S.U.A.P. 

 

 

 



Articolo 4 

ENTITA’ E CRITERI DI DETERMINAZIONI DEL CONTRIBUTO 

1. Per ciascun soggetto richiedente sarà riconosciuto un contributo pari ad Euro 1.000, 

aumentato ad Euro 2.000 per le richieste riguardanti il centro storico. 

 

 

 

Articolo 5 

SOGGETTI BENEFICIARI 

1. Possono beneficiare della contribuzione di cui all’art. 4 dal presente avviso pubblico solo le 

attività imprenditoriali che apriranno una sede legale e/o una unità locale, che risultino 

effettivamente operative, ubicate nel territorio comunale o che trasferiscono un’azienda nel 

territorio comunale o che provvedano ad ampliare la loro attività in locali commerciali non 

utilizzati al momento della pubblicazione del presente avviso. 

2. I soggetti beneficiari saranno individuati in base ai seguenti criteri: 

- Cronologico di richiesta, 

- Intervento richiesto sul centro storico, 

- Nuove aperture. 

  

 

 

Articolo 6 

REQUISITI PER L’AMMISSIBILITA’ 

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti individuati nel precedente articolo, che 

alla data di presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti: 

a) Essere regolarmente iscritte al registro delle imprese C.C.I.A.A., purché titolari di partita 

IVA ed iscrizione al REA (Repertorio Amministrativo della C.C.I.A.A.) con sede legale e/o 

una unità locale che risulti effettivamente operativa nel Comune di Caprarica di Lecce; 

b) Avere inoltrato regolare Segnalazione certificata di inizio attività al S.U.A.P associato di 

Caprarica di Lecce; 

c) Trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, 

concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta 

amministrativa o volontaria; 

d) Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l’intero periodo di erogazione delle 

agevolazioni. 

 

 

Articolo 7 

ESCLUSIONI 

Sono esclusi dall’assegnazione del contributo previsto dal presente avviso pubblico: 

a) Coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o 

impresa in genere, risultano morosi verso il Comune di Caprarica di Lecce relativamente a 

tasse, sanzioni CDS ed extra CDS o altre entrate comunali o in generale inadempienti per gli 

obblighi inerenti lo svolgimento dell’attività; 

b) Soggetti non in regola con l’assolvimento degli obblighi legislativi o contrattuali nei 

confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo 

quanto attestabile nel documento unico di regolarità contabile (DURC). 

 

 

Articolo 8 

PROCEDURE 

1. I soggetti che intendono usufruire del contributo di cui al presente avviso pubblico devono 

presentare al Comune di Caprarica di Lecce all’Ufficio Protocollo ovvero tramite pec a 

uff_protocollo.comune.caprarica.le@pec.rupar.puglia.it entro il 31.01.2022 istanza di 

mailto:uff_protocollo.comune.caprarica.le@pec.rupar.puglia.it


erogazione del contributo, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al 

possesso dei requisiti richiesti. 

2. Il Comune di Caprarica di Lecce determinerà la quantificazione dei contributi secondo le 

richieste ritenute ammissibili secondo quanto previsto dal presente avviso pubblico 

3. Il contributo verrà erogato successivamente all’istruttoria eseguita, suddiviso per i 

richiedenti secondo la disponibilità economica stanziata, e comunque dopo aver maturato i 5 

mesi di apertura 

 

 

Articolo 9 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Caprarica di Lecce garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento 

dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, 

nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.l.gs. 30/6/2003 n^196 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

 

 

Articolo 10 

NORME IN CONTRASTO 

Eventuali modifiche legislative intervenute prevarranno sul presente Avviso pubblico. 

 

 


