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BANDO DI  CONCESSIONE CONTRIBUTI  ECONOMICI  PER LA RIAPERTURA O
L’AMPLIAMENTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI

L’Amministrazione comunale di Motta di Livenza al fine di sostenere l’economia locale e in attuazione dell’articolo
30 ter  della  legge n.58 del  27 giugno 2019  concede contributi  economici  a  favore  dei  soggetti  che  procedono
all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi  situati
nel territorio comunale. 

ATTIVITA’ AMMESSE A BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO

Sono ammesse a beneficiare di contributi economici le iniziative dirette alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei
mesi o all’ampliamento delle attività già esistenti e operanti nei seguenti settori: 

• artigianato
• turismo
• commercio al dettaglio limitatamente agli “esercizi di vicinato” e alle “medie strutture di vendita”
• attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico 
• fornitura di servizi destinati alla tutela ambiente alla funzione di beni culturali e al tempo libero.

IMPORTO E DECORRENZA DEL CONTRIBUTO 

La misura del contributo economico sarà pari alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente
pagati nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
Il contributo viene concesso con riferimento all’anno nel quale avviene l’effettiva riapertura o l’ampliamento
dell’esercizio e per i tre anni successivi.
L’importo  del  contributo  è  concesso  in  misura  proporzionale  al  numero  dei  mesi  di  attività  dell’esercizio  nel
quadriennio considerato che non può comunque essere inferiore a sei mesi.
Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni previste da altre norme statali o regionali.

ESCLUSIONI DAL BENEFICIO ECONOMICO 

Sono esclusi dal beneficio del contributo economico:
• i subentri a qualunque titolo in attività già esistenti precedentemente interrotte
• le aperture di nuove attività 
• la riapertura, conseguente a cessione di attività preesistente, da parte del medesimo soggetto che la esercitava

in precedenza o, comunque, di un soggetto costituito anche in forma societaria che sia ad esso riconducibile
• le attività di compro oro di cui al Decreto Legislativo n.92 del 25/5/2017 
• le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110,

comma 6, lettere a) e b) del Regio Decreto 18/06/1931 n.773.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

I soggetti che intendono usufruire del contributo devono presentare domanda al Comune di Motta di Livenza dal
1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, redatta secondo il modello allegato  unitamente alla relativa dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti.

La domanda di contributo deve essere presentata annualmente  mediante:
- posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: comune.mottadilivenza.tv@pecveneto.it
- raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Motta di Livenza (TV)  piazza Luzzatti n.1 
- consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Motta di Livenza.

Motta di Livenza, lì 03/02/2020
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                                                               f.to Dott. Corrado Fontanel
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