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Assessorato Attività produttive, comunicazione e digitalizzazione 

 

 
Comune di SANT’ANGELO IN VADO 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 

Settore Amministrativo – Servizio Commercio e attività economiche 

 
Allegato alla determinazione n. 422 del 29/11/2022 

 

AVVISO PUBLICO 
PER EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI NUOVE ATTIVITA’ 

ECONOMICHE – ANNO 2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
In attuazione al Regolamento comunale per l’istituzione e gestione del fondo per benefici 
economici a favore di nuove attività economiche, approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 38 in data 28 luglio 2016; 
Vista la determinazione n. 422 del 29/11/2022, di approvazione del presente avviso; 
 

RENDE NOTO 
 

Che il comune di Sant’Angelo in Vado, intende erogare dei contributi economici in favore di nuove 
attività economiche, avviate nel territorio comunale, dopo il 31 dicembre 2021 e comunque dopo 
la scadenza dell’avviso relativo all’anno 2021, secondo le modalità ed i criteri, meglio specificati 
nel presente avviso. 
 
1. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
 
Per l’anno 2022 saranno concessi contributi alle persone fisiche o giuridiche che abbiamo avviato, 
nel corso del corrente anno, nel territorio comunale di Sant’Angelo in Vado, una nuova attività 
commerciale, industriale, artigianale la cui entità è fissata nell’importo di euro 1.000,00 per ciascun 
beneficiario, sino al completo utilizzo dell’intera somma, stabilita in Euro 3.500,00. 
Ai beneficiari del contributo saranno assegnati ulteriori tre contributi annuali pari al 50% 
dell’importo della TARI per i locali sede dell'attività iniziata.  
Il contributo triennale TARI viene elevato al 100% nei seguenti casi: 

a) attività economica il cui titolare o legale rappresentante abbia meno di 35 anni, considerati 
alla data di inizio dell’attività; 

b) dimostrazione di aver assunto, con contratto a tempo indeterminato o determinato (almeno 
12 mesi), in ogni anno, almeno il 30% degli occupati, con lavoratori residenti in questo 
comune1;  

L'erogazione del contributo sarà disposta solo ad avvenuta dimostrazione del relativo pagamento 
della TARI. 
 
2. ESCLUSIONI 

 

Non rientrano nella categoria a cui è possibile erogare il contributo, le seguenti attività: 
 

a) Commercio su aree pubbliche, così come disciplinato dal Titolo II, Capo II, della legge 
regionale Marche n. 27/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 
1 La rilevazione degli occupati viene effettuata alla data del 1° gennaio di ogni anno; 
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b) Sale giochi; 
c) Compro oro (solo come attività esclusiva); 
d) Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande; 
e) Attività di temporary shop, così come previste dall’art.  10, comma 1, lettera l-bis della L.R. 

Marche n. 27/2009 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

f) Tutte le aperture e gli inizi attività avvenute a seguito di subentro per acquisto ramo 
d’azienda, affitto ramo d’azienda, donazioni, conferimenti; 

g) Le attività cessate, dopo il 1° gennaio 2022, che riattivano l’attività, con il medesimo titolare, 
legale rappresentante o ragione sociale o coniuge, nel periodo di validità del presente 
regolamento. 

 
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

la domanda può essere presentata, entro il termine perentorio di lunedì 19 dicembre 2022, ore 
12,00 (pena esclusione), in carta semplice utilizzando il modulo allegato “A”, e solo quello, messo 
a disposizione dal Comune e contenente: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione comprendente generalità, codice fiscale, indirizzo di 
residenza e cittadinanza della persona fisica richiedente e/o i dati della persona giuridica che 
rappresenta; 

b) indicazione del conto corrente bancario (codice IBAN) su cui accreditare il contributo o scelta 
di altra modalità di pagamento. 

 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- copia documentazione attestante l’avvenuta apertura/avviamento della nuova attività. 
La domanda po’ essere presentata: 

a) direttamente al protocollo dell’ente (ufficio al 1° piano); 
b) tramite Raccomandata A.R.; 
c) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:  

comune.santangeloinvado@emarche.it 
 

Il Servizio Commercio ed Attività economiche potrà richiedere integrazioni o chiarimenti scritti nel 
caso che la documentazione presentata sia carente o non consenta l’istruttoria della pratica ai fini 
della concessione del contributo o del suo diniego. Terminata l’attività istruttoria, sarà predisposta 
apposita graduatoria, redatta sulla base della data di inizio dell’attività, con priorità per la data più 
antecedente.  
I soggetti esclusi dalla graduatoria o coloro che hanno iniziato l’attività dopo la scadenza 
dell’avviso pubblico, potranno ripresentare la domanda nell’anno successivo e sarà presa in 
considerazione, prioritariamente, la data di inizio attività. 
La graduatoria sarà portata a conoscenza di tutti coloro che hanno presentato domanda nei 
termine consentiti. 
 
4. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

La concessione del contributo avverrà con provvedimento del Responsabile del Settore 
Amministrativo, con assunzione del relativo impegno di spesa a carico del fondo. 
La materiale erogazione sarà disposta, di norma, nel mese di dicembre 2022, previa verifica del 
permanere dell’operatività dell’attività economica. 
Il mandato di pagamento del beneficio economico potrà essere estinto: 

a) mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato con codice IBAN in sede di 
presentazione della domanda; 

b) assegno circolare emesso dalla Tesoreria comunale e recapitato al beneficiario con spese 
a carico dello stesso che saranno decurtate dall’importo concesso. 

Se la nuova attività commerciale, industriale, artigianale, la cui apertura/avviamento nel territorio 
comunale ha dato luogo alla concessione del beneficio economico, sarà oggetto di 

mailto:comune.santangeloinvado@emarche.it
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chiusura/cessazione prima di due anni dalla data di inizio attività, il beneficiario dovrà rimborsare il 
beneficio per l’intero importo percepito. 
 
5. PUBBLICITA’ E PUBBLICAZIONE 

 

Il presente avviso pubblico sarà pubblicato, dalla data odierna e sino alla scadenza del giorno 19 
dicembre 2022: 

- all’Albo Pretorio online del Comune; 
- nel sito web istituzionale>sezione: bandi e concorsi; 
- trasmesso, per posta elettronica alle associazioni di categoria e studi commerciali;  
- affisso, per estratto, nel territorio comunale in forma cartacea. 

 
 
 
6. INFORMAZIONI 

 

E’ possibile richiedere informazioni e notizie al Servizio Commercio e Attività economiche del 
Comune (1° piano – Tel. 0722.819936 – Email:cultura@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it). 
 
 

Sant’Angelo in Vado, lì 29/11/2022 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
Servizio Commercio e Attività Economiche 

(dott.ssa Martina Battazzi) 

                                            
 
 
 
 
Allegato: 
Modello di domanda. 
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