
   COMUNE DI GALLICANO 

                            provincia di Lucca 

   

     
   Allegato A) alla determinazione n.1661 del 23 dicembre 2022 

 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A 
SOSTEGNO DEGLI ESERCIZI DI VICINATO DEL SETTORE 
PREVALENTEMENTE ALIMENTARE – ANNO 2022.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
In attuazione di quanto disposto dalla giunta comunale con deliberazione n. 

157 del 22 dicembre 2022: 

 
RENDE NOTO 

 
che sono state destinate per l’anno 2022 risorse finanziarie per complessivi 

euro 2.000,00  per la seguente tipologia di intervento: 
Sostegno agli esercizi di vicinato già insediati sul territorio comunale 

nelle frazioni e/o località disagiate, mediante l'erogazione di un 

contributo economico a sostegno delle spese di mantenimento e 
gestione dell'attività commerciale in essere. 

 
ART. 1 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 
Erogazione di contributo forfettario massimo dell’importo di € 600,00 (euro 

seicento) a sostegno delle spese di mantenimento e gestione degli esercizi di 
vicinato già attivi nel settore prevalentemente alimentare. 

 
 

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI 
 

Sono ammesse a presentare domanda le imprese commerciali che alla data di 
di scadenza del presente bando: 

 risultano iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Lucca - che svolgano attività di 

commercio nella tipologia “esercizi di vicinato” quale definita dall’art. 
4 comma 1 lett d) del D.Lgs. n. 114/1998 e del D.Lgs. n.59/2010; 

 risultino aver presentato idonea comunicazione di commercio 
alimentare al comune; 

 svolgano la propria attività nelle frazioni e/o località indicate nell’allegato 

A) del presente bando; 



 nel caso in cui sussistano pendenze debitorie nei confronti del Comune di 

Gallicano a qualsiasi titolo, in tal caso verrà erogato il contributo a  
compensazione del debito. 

 

 
ART. 3 - CONTENUTO DELLA DOMANDA 

 
Per partecipare al bando le imprese interessate devono presentare domanda, 
redatta sul modello allegato B) al presente bando, contenente in forma di 

dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, le 

seguente indicazioni: 
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice 

fiscale del richiedente; qualora la richiesta venga avanzata dal legale 
rappresentante per conto della società, indicarne anche la denominazione o 

ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita Iva, numero e data di 
iscrizione al Registro delle Imprese; 

b) (per i cittadini extracomunitari) rispetto della vigente normativa sul 
soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, gli 

estremi della relativa documentazione e l’indicazione dell’Autorità emittente; 
c) ubicazione dell’attività, con indicazione della frazione/località, via e numero 

civico, tipo di attività esercitata, superficie di vendita con indicazione, nel caso 
di esercizio di attività miste delle ulteriori superfici destinate ad attività diverse, 

al fine della determinazione della prevalenza; 
d) la non sussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al 

D.Lgs. 159/2011 (“Codice delle leggi antimafia”); 

e) estremi dell’autorizzazione commerciale posseduta, ovvero DIA/SCIA; 
e) possesso di posizione contributiva regolare (DURC); 

f) possesso del codice IBAN con indicazione dei relativi estremi; 
g) dichiarazione di aver preso visione e di accettazione di tutte le norme e 

condizioni contenute nel bando. 
La domanda di ammissione, deve essere sottoscritta da parte del titolare nel 

caso di impresa individuale, con apposita marca da bollo da € 16,00 o da parte 
del legale rappresentante, se la richiesta è avanzata per conto di una società, e 

deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido 
del sottoscrittore, a pena di esclusione (d.P.R n.445/2000). 

ART. 4 - TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE 
 

La domanda, indirizzata al Comune di Gallicano – Settore amministrativo, via 
D. Bertini, n.2 – 55027 GALLICANO, deve pervenire in busta chiusa all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Gallicano entro le ore 12.00 del giorno 23 
gennaio 2023. 

 
La busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà 

riportare oltre all’indirizzo e alla denominazione del mittente, anche la 
seguente indicazione: 

 “BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A 

SOSTEGNO DEGLI ESERCIZI DI VICINATO - ANNO 2022”. 



 

La domanda potrà pervenire mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo o, 
in alternativa, ad esclusivo rischio del mittente, tramite il servizio postale con 

raccomandata A.R. 

 
In ogni caso farà fede il timbro di arrivo riportato sulla busta dall’addetto alla 

ricezione dell’Ufficio Protocollo del Comune. 

ART. 5 - CAUSE DI IRRICEVIBILITA’ E RIGETTO 
 

Costituiscono causa di irricevibilità della domanda: 
a) la presentazione successiva al termine perentorio indicato nel precedente 

art. 4) del presente avviso. 
Costituiscono causa di rigetto della domanda: 

a) la mancanza dei dati tale da non consentire l’individuazione e la reperibilità 
del soggetto richiedente; 

b) la mancanza dei requisiti richiesti dal bando (art. 2); 
c) la mancanza della sottoscrizione e/o mancanza della fotocopia di valido 

documento d’identità del richiedente. 

Le cause di irricevibilità e rigetto non sono sanabili. 
Per le eventuali irregolarità non sostanziali sarà richiesta integrazione con 

invito a perfezionare l’atto entro un termine perentorio, decorso il quale sarà 
adottata la decisione di competenza di questa amministrazione, tenendo conto 

esclusivamente della documentazione prodotta. 

 
ART. 6 - PROCEDIMENTO PER L’ASSEGNAZIONE 

 
Le domande ammissibili pervenute entro il termine previsto dal presente bando 
partecipano a selezione e saranno valutate secondo i criteri individuati dalla 

giunta comunale con la deliberazione n. 157 del 22 dicembre 2022 già citata. 
Qualora il numero delle richieste sia superiore a 3 (tre) il contributo sarà 

assegnato nella misura individuata in base ai criteri che seguono. 
Il punteggio, in tal caso, sarà attribuito tenendo conto del numero di abitanti 

della frazione e/o località e del numero degli esercizi di vicinato insediati nella 
frazione e/o località, come segue: 

 minore numero di abitanti: maggiore punteggio; 
 minore numero di esercizi di vicinato: maggiore punteggio. 

Il contributo verrà ripartito come segue: 
 prima impresa in graduatoria           € 600,00 

 seconda impresa in graduatoria        € 500,00 
 terza impresa in graduatoria            € 400,00 

 quarta impresa in graduatoria          € 300,00 

 quinta impresa in graduatoria          € 200,00 
 

Qualora nella graduatoria predisposta figurino più imprese classificate al 
medesimo posto, alle stesse verrà corrisposto un uguale contributo calcolato 

tenendo conto delle risorse disponibili e dei complessivi aventi diritto e, 
comunque, entro il limite massimo individuale dell’importo stabilito per quel 

posto in graduatoria.    



Il responsabile del servizio amministrativo con propria determinazione dichiara 

l'ammissibilità delle domande regolari o regolarizzate e le esclusioni di quelle 
insanabili o tuttora irregolari, effettuando la verifica su tutte le domande 

pervenute. Ai rappresentanti degli esercizi di vicinato, la comunicazione 

dell’ammissione avverrà mediante pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” nella sottosezione “Sovvenzioni, contributi, 

sussidi,vantaggi economici” sul sito istituzionale dell’Ente del Comune di 
Gallicano. Nessuna ulteriore comunicazione scritta verrà inviata ai rappresenti 

degli esercizi di vicinato ammessi, per cui tale pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’ente fa luogo a tutti gli effetti di legge come avviso scritto e 

tempestivamente notificato. 

 

ART. 7 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 

I contributi a sostegno degli esercizi commerciali di vicinato già attivi verranno 

concessi esclusivamente a coloro che sono titolari di attività operative e che 
non abbiano sospeso le stesse per un periodo superiore a 120 giorni nell’anno 

2022, salvo che per comprovanti motivi di salute attestati da certificazione 
medica. 

La cessazione dell’attività, la sospensione della stessa per un periodo superiore 
a 120 gg. (come al paragrafo precedente), la cessazione dell’azienda o la 

modifica del settore merceologico da alimentare a non alimentare nell’anno 
successivo dalla data di erogazione del contributo, comporterà l’immediata 

revoca dello stesso con l’obbligo di restituire l’importo ricevuto maggiorato 
dell’interesse legale in vigore, maturato dal momento dell’erogazione a quello 

della restituzione. 
Le agevolazioni previste non sono cumulabili con altre agevolazioni 

comunitarie, statali, regionali, provinciali o delle C.C.I.A.A:  

 
ART. 8 – PRIVACY 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato all’espletamento del 

procedimento di cui al presente bando e avverrà presso questo Ente, con 
l’utilizzo di procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità; i dati potranno essere comunicati ad altri 
soggetti della PA in base alle vigenti  norme di legge; dei dati potranno inoltre 

venire a conoscenza gli incaricati del trattamento di altri uffici del comune o 
ogni altro soggetto che abbia interesse, in base alle vigenti norme di legge. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione dell’istanza e l’eventuale 
corresponsione del contributo, se spettante e la loro mancata indicazione 

comporta l’impossibilità di trattare la pratica. Il trattamento dei dati avverrà 
nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 e agli interessati sono 

riconosciuti i diritti previsti dalla predetta normativa. 

 

ART.9 - INFORMAZIONI – RICHIESTA DOCUMENTI 
Per informazioni riguardo al presente bando è possibile rivolgersi a COMUNE DI 

GALLICANO – SETTORE AMMINISTRATIVO - Via D. Bertini, n.2 – GALLICANO.  



Responsabile del procedimento: DOTT.SSA GIULY SANTINO.  

Tel. 0583/7307222– e-mail: info@comune.gallicano.lu.it 
Il bando e il modello per la presentazione della domanda sono disponibili 

presso lo stesso settore nei giorni ed orari di apertura al pubblico e sono 

scaricabili dal sito web del Comune di Gallicano all’indirizzo: 
www.comunedigallicano.org 

 
Gallicano, 23 dicembre 2022 

                                                           Il responsabile settore amministrativo   

                              Dott.ssa Giuly Santino 

 
 
 
 

Allegato A) al Bando 

 

ELENCO DELLE FRAZIONI E/O LOCALITA’ DEL COMUNE DI 

GALLICANO BENEFICIARIE DEL CONTRIBUTO 

Gallicano capoluogo: area del centro commerciale naturale 

Frazioni/Località: 

 Bolognana 
 Campo 
 Cardoso 
 Chieva 
 Colle Aginaia    
 Fiattone 
 La Barca 
 Perpoli 
 Ponte di Campia 
 Trassilico 
 Turritecava 
 Verni 

 

 

 

 

mailto:info@comune.gallicano.lu.it
http://www.comunedigallicano.org/


 

 

 

 

 

 

 


