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Fondo per agevolazioni promozione economia locale 
 
Il Comune di Cepagatti ha istituito nel proprio bilancio un fondo per l’agevolazione delle iniziative 
tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, 
nonché per l’ampliamento di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso, in 
esecuzione dell’art. 30-ter del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, così come modificato dalla Legge 
di conversione 28 giugno 2019 n. 58. 
 
A tale scopo la Giunta Comunale (con deliberazione n.17  del 04/02/2020 ) ha stabilito, per quanto 
non già espressamente stabilito dalla suddetta norma, i criteri applicativi per le “agevolazioni per la 
promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, 
artigianali e di servizi” di cui all’art. 30-ter del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34. 
 
L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo nell’anno di riapertura o di ampliamento e 
per i tre anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali 
regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta. Pertanto le 
ipotesi ammesse per ottenere il contributo sono: 
 

a) RIAPERTURA sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi. 
b) AMPLIAMENTO di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale (così come 

previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n.  17 del 04/02/2020 per “ampliamento” si 
intende un incremento della superficie calpestabile dei locali già in uso per almeno il 
20%). 

La riapertura o l’ampliamento devono avvenire a partire dal 01/01/2020. 

I contributi saranno erogati nei limiti del fondo previsto dal Ministero dell’Interno e dello 
stanziamento in Bilancio del Comune di Cepagatti, nonché saranno concessi “nell’ordine di 
prestazione delle richieste” come previsto dall’art. 30-ter, comma 9 – 3° periodo del decreto legge 
30 aprile 2019 n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58. 

La richiesta di contributo potrà essere presentata entro il 28/02/2020 esclusivamente, e a pena di 
inammissibilità, mediante PEC all’indirizzo: protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it. 
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