
 

 

  

      

 
 

 

 

 

 
Bando pubblico 

per la concessione di contributi per l’apertura o il subentro di nuove attività 
commerciali ed artigiane da ubicarsi nel centro storico di Petralia Soprana. 

 

Il Responsabile del settore Economico Finanziario 

Visto il regolamento Comunale approvato con delibera del CC. N. 48 del 16/09/2019 

 

Rende Noto 

Che è indetto un bando per la concessione di contributi economici finalizzati alla 
riqualificazione del centro storico e del tessuto urbano e commerciale ad esso relativo 
intendendo incentivare l’apertura o il subentro di nuove attività commerciali ed artigianali 
da ubicarsi nel centro storico di Petralia Soprana. 

 

 Soggetti beneficiari 

Possono accedere ai contributi di cui al presente bando nuove imprese o subentri, in 
imprese individuali, familiari e società iscritte al registro delle imprese o che si impegnino 
ad effettuare l’iscrizione entro la data di apertura dell’Attività a condizione che: 

1. Intendano ubicare la propria attività nel centro storico di Petralia Soprana; 

2. Si impegnino a mantenere l’attività senza cederla a terzi per un periodo di almeno 5 
anni. 

Contributi ed agevolazioni 

Il contributo erogabile, fermo restando l’allocazione in bilancio delle risorse, sarà di euro 
cinquemila e non potrà comunque superare l’80%della spesa sostenuta. E’ prevista inoltre 
la concessione di una ulteriore agevolazione per i primi tre anni di attività pari al 50% degli 
importi di TARI, PUBBLICITA’, CANONE IDRICO e TOSAP, previa presentazione dei 
relativi pagamenti, ed avrà effetto per il primo anno a partire dal 2020. 

 

Modalità di Accesso 

I soggetti interessati dovranno presentare  apposita domanda, come da modello allegato 
scaricabile sul sito  istituzionale del Comune www.comune.petraliasoprana.pa.it, previa 
regolarizzazione amministrativa, corredata di tutta la documentazione richiesta , del 
progetto aziendale , come previsto dall’Art.8 del Regolamento anch’esso scaricabile sul 
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sito istituzionale del Comune, e  relativa planimetria dei locali, entro la scadenza prevista 
dal presente Bando. 

 

 Criteri di scelta dei Beneficiari 

I beneficiari saranno scelti secondo il seguente criterio: 

• Punteggio Tabella di cui art. 7 del Regolamento; 

A parità di punteggio, si darà precedenza a chi risulta residente nel Comune di Petralia 
Soprana alla data di pubblicazione del bando.In caso di ulteriore parità a chi risulta 
residente da più tempo. 

 

Graduatoria 

La graduatoria verrà predisposta in base ai punteggi ottenuti e darà diritto 
all’assegnazione ai primi progetti aziendali sino ad esaurimento delle risorse stanziate per 
l’anno di riferimento. 

Revoca 

La revoca del contributo avverrà nei casi previsti dall’art.11 del Regolamento. 

 

Modalità di erogazione del contributo 

Le modalità di erogazione del contributo sono specificate all’art. 10 del regolamento 
approvato con deliberazione n. 48 del 16/09/2019 . 

Scadenza  

I partecipanti interessati dovranno far pervenire la domanda, secondo il modello allegato, 
entro e non oltre le ore 14,00 30/11/2019. 

L’istanza può essere trasmessa: 

1.  Mediante raccomandata A/R indirizzata al Comune di Petralia Soprana –Settore 
Economico Finanziario; 

2. Mediante Consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Petralia Soprana; 

3. Mediante posta elettronica certificata PEC: 
protocollo.petraliasoprana@sicurezzapostale.it 

Il presente Bando con modello di domanda e relativo regolamento sono integralmente 
pubblicati all’Albo Pretorio on-line e sul sito www.comune.petraliasoprana.pa.it ove è 
possibile estrarne copia ; possono essere anche richiesti direttamente all’ufficio Attività 
Economiche tel 0921/684130. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Economico finanziario 

F.to Dott.ssa Incaudo Nuccia Teresa 

 

 

 

mailto:protocollo.petraliasoprana@sicurezzapostale.it
http://www.comune.petraliasoprana.pa.it/

