
COMUNE DI PRIOLO GARGALLO  

Provincia di Siracusa 

BANDO PUBBLICO CONCERNENTE MODALITA’ E PROCEDURE PER 

LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO  A FONDO PERDUTO A FAVORE 

DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E ARTIGIANALI CON SEDE 

SOCIALE E OPERATIVA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PRIOLO 

GARGALLO. 
 

IL RESPONSABILE DEL IX SETTORE 
 

in attuazione di quanto disposto: 

 Dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 124 del 30/06/2020 di approvazione degli indirizzi per 

l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle attività commerciali e artigianali con 

sede sociale e operativa nel territorio del Comune di Priolo Gargallo ; 

 Dalla Determinazione Dirigenziale n. 2212 del 04/12/2020 con la quale viene approvato il Bando; 

 

RENDE NOTO 

Che sono state destinate risorse finanziarie, per le seguenti attività economiche/imprenditoriali: 

 Commercio a dettaglio svolto in sede fissa, da esercizi di vicinato di cui alla L.R. 28/99; 

 Pubblici esercizi di cui alla legge 287/91; 

 Commercio su aree pubbliche tipologia A di cui alla L.R. 18/95 e s.m.i.; 

 Attività artigianali di cui alla legge 443/1985. 

 Acconciatori ed estetiste. 

ART.1 

 FINALITÀ DEL BANDO 

 

E' approvato il seguente bando pubblico e la relativa modulistica con il quale il Comune di Priolo 

Gargallo intende promuovere azioni volte alla riqualificazione delle attività  economiche 

(commercio in sede fissa – artigiani – pubblici esercizi – operatori su aree pubbliche tipologia A) 

esistenti  su territorio comunale attraverso la concessione di contributi   -  a fondo perduto – al fine 

di sostenere spese di investimento dirette al miglioramento della propria attività.  

I contributi previsti dal presente bando saranno riconosciuti, nel limite complessivo di cui all’art. 2, 

alle imprese di cui all’art. 3 a fronte delle spese sostenute e finanziamenti agevolati di cui all’art. 4, 

del presente bando. 

ART. 2 

NATURA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 

 

I contributi sono assegnati per specifiche linee di intervento  e per le seguenti finalità: 

  Rinnovo aree dehors già autorizzate e arredo esterno al punto vendita nei limiti concessi; 

  Rinnovo insegne; 

  Sanificazione dei locali; 

  Acquisto o rinnovo della vetrina; 

  Servizi  innovativi rivolti alla clientela ( ad es. , Wi-fi gratuito, servizi di consegna a                 

    domicilio,servizi di acquisto on-line ecc.); 

  Spese per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature in sostituzione di quelli esistenti  

   (es registratori di cassa etc); 

  Spese per l’acquisto di nuovi arredi e complementi; 

  Interventi volti ad introdurre o migliorare tecnologie per la sicurezza contro atti criminosi       

    ( es. sistemi di sicurezza e sorveglianza). 



 Le risorse complessive disponibili, destinate alla concessione di contributi a fondo perduto a favore 

dei commercianti di cui all’art. 1 del presente bando per la realizzazione dei progetti indicati nel 

medesimo articolo, ammontano ad €  100.000,00.          . 

 

ART. 3 

 SOGGETTI BENEFICIARI 

 

I beneficiari delle agevolazioni, sono le attività commerciali ed artigianali, con sede sociale e 

operativa nel territorio del Comune di Priolo Gargallo, costituite in forma individuale o societaria, 

che alla data di pubblicazione del presente Bando, appartengano alle seguenti categorie: 

1. Commercio a dettaglio svolto in sede fissa, da esercizi di vicinato di cui alla L.R. 28/99; 

2. Pubblici esercizi di cui alla legge 287/91; 

3. Commercio su aree pubbliche tipologia A di cui alla L.R. 18/95 e s.m.i.; 

4. Attività artigianali di cui alla legge 443/1985. 

Oltre a quanto sopra indicato le imprese beneficiarie alla data di pubblicazione del presente Bando 

devono possedere i seguenti requisiti: 

a) Essere regolarmente iscritte al Registro Imprese e degli albi artigianali della C.C.I.A.A. ed 

essere in regola con le normative vigenti in materia fiscale, assistenziale, previdenziale e 

tributaria; 

b) Essere attive e non essere sottoposte  a procedure  di liquidazione (compresa la procedura  di  

liquidazione volontaria),  fallimento,  concordato preventivo,  amministrazione controllata,  

o altre procedure  concorsuali, che non abbiano in atto alcun procedimento per la 

dichiarazione di tali situazioni e che il legale rappresentante non sia in stato di fallimento; 

c) Essere titolari di autorizzazione amministrativa o SCIA apertura attività presso il Comune di 

Priolo Gargallo. 

 

ART. 4 

 SPESE AMMISSIBILI, AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

 

1. Il sistema agevolativo è applicato esclusivamente nella forma di contributo a fondo perduto. 

2. Per  l’intervento  sono rese disponibili risorse finanziarie per un ammontare pari a € 

100.000,00. Il contributo erogato dal Comune di Priolo Gargallo coprirà le spese 

sostenute per le finalità previste dal presente bando  nella misura massima per un 

importo di €. 1.000,00 (euro mille/00), IVA compresa. 
3. Le spese ammesse al contributo devono essere state sostenute nell’anno 2020 e comunque 

non oltre il 31/03/2021.  

4.  L’acquisto  dei registratori  di cassa può essere ammissibile al contributo se  a seguito 

dell’entrata in vigore del Decreto  legge n. 119/18  e cioè dal 1 settembre  2019, non abbiano 

ottenuto  il bonus  previsto dalla legge  per l’acquisto predetto. 

5. Le tipologie di investimenti ammissibili per le attività commerciali di cui all’art. 3 del 

presente bando sono quelle indicate all’art. 2 “NATURA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO”: 

6. Il progetto di investimento può essere ammesso all’agevolazione esclusivamente se avviato 

alla data del 31/03/2021. 

7. I contributi verranno erogati esclusivamente a mezzo bonifico bancario le cui coordinate 

devono essere riportati nell’allegato modello di richiesta. 

 

ART. 5 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA 

 

Saranno ammesse alla valutazione tecnico amministrativa soltanto le istanze presentate dalle 

imprese, previste dal presente bando, complete di tutta la documentazione di cui al successivo art. 8, 

e in possesso alla data di pubblicazione del presente bando dei seguenti requisiti: 

 



a) Essere regolarmente iscritte al Registro Imprese e degli albi artigianali della C.C.I.A.A. ed 

essere in regola con le normative vigenti in materia fiscale, assistenziale, previdenziale e 

tributaria; 

b) Essere titolari di autorizzazione amministrativa/ o scia apertura attività; 

c) Essere attive e non essere sottoposte  a procedure  di liquidazione (compresa la procedura  di  

liquidazione volontaria),  fallimento,  concordato preventivo,  amministrazione controllata,  

o altre procedure  concorsuali,  e che non abbiano in atto alcun procedimento per la 

dichiarazione di tali situazioni e che il legale rappresentante non sia in stato di fallimento; 

La mancanza di solo uno dei predetti requisiti comporterà l'esclusione della domanda. 

 

ART. 6 

 CASI DI ESCLUSIONE 

 

I soggetti di cui al punto 3 del presente bando non sono ammessi a partecipare qualora, alla data di 

presentazione della domanda,  

- Non siano in regola con gli obblighi contributivi e fiscali  DURC ; 

- Risultano inattive; 

- Abbiano beneficiato o beneficino di altri finanziamenti o contributi pubblici per le stesse 

voci di spesa ( concessione in regime “ de Minimis”) 

- Non abbiano pendenze di qualsiasi genere con l’amministrazione Comunale ; 

Oltre a quanto sopra indicato, è necessario che le imprese beneficiarie alla data di presentazione 

della domanda posseggano i requisiti previsti dall’art. 5 del presente bando 

Le imprese dovranno possedere i requisiti richiesti in modo continuativo dalla data della domanda 

fino all’erogazione del contributo. 

 

ART.7 

 CRITERI DI SELEZIONE 

 

Per la valutazione e l’assegnazione dei contributi si terrà conto dell’ordine cronologico della 

presentazione dell'istanza con le modalità previste nel successivo art.9 del presente bando. 

 

ART. 8 

 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

 

 Le  domande  di richiesta contributo, elaborate utilizzando esclusivamente la modulistica messa a 

disposizione da questa Amministrazione Comunale, dovranno essere sottoscritte, digitalmente o in 

forma autografa (in questo ultimo caso dovrà essere presentata unitamente alla copia di un 

documento d’identità). 

Inoltre tutta la documentazione richiesta, dovrà essere   trasmessa  esclusivamente  a mezzo  PEC  

ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it,   avente come oggetto   “BANDO 

PUBBLICO CONTRIBUTO – A FONDO PERDUTO - A FAVORE DELLE ATTIVITA’ 

COMMERCIALI,  ARTIGIANALI CON SEDE SOCIALE E OPERATIVA NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI PRIOLO GARGALLO”.  
Le istanze: 

 dovranno essere presentate, a pena l'esclusione, dal giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso all’Albo Comunale e sul sito Ufficiale del Comune di 

Priolo Gargallo   www.comune.priologargallo.sr.it  e sino al 30/04/2021.  

 dovranno essere compilate in tutte le parti secondo lo schema allegato al presente bando 

(allegato  A),  

 redatte in carta semplice e corredate di copia fotostatica del documento d’identità in corso 

di validità e sottoscritta dal richiedente. 

Le indicazioni riportate nella domanda e i dati relativi ai requisiti di ammissibilità sottoscritti dal 

richiedente hanno valore di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 

sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.  

mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it
http://www.comune.priologargallo.sr.it/


Pertanto, nel caso di false dichiarazioni rese per negligenza grave, ovvero di false dichiarazioni rese 

intenzionalmente, si procederà all'esclusione dell'istanza e all'applicazione delle sanzioni previste 

dalla normativa vigente. 

La documentazione da allegare contestualmente alla domanda, dovrà essere  in duplice copia 

originale o copia conforme, a pena l’inammissibilità. 

Le copie conformi della documentazione che l'impresa deve presentare possono essere prodotte 

allegando alla fotocopia del documento una dichiarazione sostitutiva, con le modalità previste dagli 

artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dove il richiedente dichiara che il documento prodotto 

in copia è conforme all' originale in suo possesso. 

Ai fini di una migliore valutazione delle istanze presentate, l'Amministrazione, qualora lo ritenesse 

necessario, potrà chiedere integrazioni alla documentazione già presentata ed effettuare ulteriori 

accertamenti e verifiche . 

 

ART. 9 

 PROCEDURE PER L’ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE 

 

Le richieste pervenute saranno classificate secondo l’ordine di arrivo della pec al protocollo del 

Comune. Le agevolazioni saranno concesse alle sole istanze ritenute ammissibili sulla base 

dell'ordine cronologico a partire dalla prima impresa fino all'esaurimento dei fondi disponibili . 

Per le istanze ritenute irricevibili e non ammissibili l’amministrazione provvederà a comunicare alla 

ditta richiedente i motivi di esclusione con le procedure della L.R. 10/91. 

 

ART. 10 

 EROGAZIONE 

 

Le agevolazioni concesse saranno erogate alle imprese in un'unica soluzione. L’accredito del 

contributo avverrà esclusivamente a mezzo bonifico bancario sulla base delle coordinate indicate 

nei moduli di domanda (allegato A).  

Gli originali delle fatture devono comunque essere tenuti a disposizione dell’impresa per gli 

accertamenti, i controlli e le ispezioni che l’ufficio  vorrà disporre ed avviare anche a mezzo delle 

autorità competenti. 

ART. 13  

PRIVACY 
 

I dati forniti dai richiedenti al Comune di Priolo Gargallo saranno raccolti e trattati esclusivamente 

ai fini del procedimento di formazione dell’elenco degli aventi diritto e della eventuale successiva 

erogazione del contributo. Tale dati saranno utilizzati secondo le disposizioni del D.Lgs 30 giugno 

2003, n. 196 e potranno essere comunicati al personale interno all’Amministrazione interessato al 

procedimento. 

ART. 14 

INFORMAZION1 E RICHIESTA DOCUMENTI 
 

Il  Responsabile del IX Settore Tributi e Sviluppo Economico è la Dott.ssa Concetta Serratore. 

Il Responsabile  del Procedimento è la Signora Bordieri Giuseppina. 

Numero telefonico 0931/779224. 

MAIL: ufficiocommercio@comune.priologargallo.sr.it 

Il presente BANDO PUBBLICO  sarà pubblicato all’Albo Comunale e sul sito Ufficiale del Comune di 

Priolo Gargallo www.comune.priologargallo.sr.it 

  

 


