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AGEVOLAZIONI/CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE 

DELL’ECONOMIA LOCALE  
(Art. 30-ter D.L. n. 34 del 30/04/2019 convertito dalla Legge n. 58 del 28/06/2019) 

 RICHIESTA DA PRESENTARE ENTRO IL 28/02/2020 

 

 
EROGAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELL’ART. 30-ter del D.L. n. 34/ 2019 “Agevolazioni per la promozione 

dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi” IN FAVORE 

DEI SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA’ che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla 

riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO. 

Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi 

operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni 

culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, 

lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al 

pubblico. 

Sono escluse dalle agevolazioni l'attività di compro oro, le sale per scommesse, e altresì i subentri, a qualunque titolo, in 

attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono inoltre escluse le aperture di nuove attività e le riaperture, 

conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, 

comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente 

riconducibile. 

Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli 

esercizi e per i tre anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti 

dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino 

al 100 per cento dell'importo. 

I contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni 

previste dalla normativa vigente. Possono beneficiare dei contributi i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e 

delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività, che procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o 

alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi.  

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare al comune di San Giovanni in Marignano, entro 

il 28 febbraio 2020 a pena di decadenza, la richiesta redatta sull’apposito modello, nonché la dichiarazione di 

pagamento dell’imposta di bollo.  

Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla richiesta di cui al periodo precedente, determina la misura del contributo 

spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di 

presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale. 


