
 

 

COMUNE DI ISCHITELLA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’APERTURA DI NUOVE ATTIVITÀ 

COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE IN ISCHITELLA 
 

MISURA E SOGGETTI BENEFICIARI 

Oggetto del Bando è la concessione di contributi per l’avvio di nuove attività economiche commerciali, 
artigianali ed agricole attraverso un’unità ubicata nel territorio comunale ovvero nell’intero territorio di 
Ischitella e Foce Varano, con una premialità per l’apertura di nuove attività nell’area del Centro storico. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 
 

Sono ammesse a fruire del contributo le persone fisiche interessate ad insediare attività che rientrano nelle 
seguenti categorie: 
 

a) commerciale (esercizi di vicinato alimentari e non alimentari);  
b) produttori agricoli e della pesca (locali di vendita prodotti agricoli e della pesca); 
c) prodotti caseari, prodotti dolciari; 
d) artigiani del legno, ferro, materie prime locali, abiti e tessitura, calzolai, lavorazioni di pelli 
e) Artisti, Estetisti, Parrucchieri, studio tatuaggi, Studi fotografici, sala CoWorking, Studi professionali, 

Gallerie d’arte;  
f) Attività di Agenzie di viaggio o servizi turistici annessi (visite guidate, info point, noleggio, degustazioni) 
g) Esercizi di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti, bistrot, trattorie, tavole calde, wine bar, 

ecc…), punti di degustazione 
h) attività ad alto contenuto tecnologico e innovativo (Start Up) 
i) Ricettività: B&B, case vacanza, hotel, albergo diffuso e tutte le tipologie previste dalla regione Puglia 

 
Le attività previste nel precedente elenco devono rispettare i seguenti requisiti: 

• In caso di aziende già esistenti: 
o iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato; 
o non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, fallimento o concordato preventivo 

 
Non sono ammessi a partecipare al bando pubblico attività che prevedono per l’apertura delle seguenti 
tipologie: 

o Articoli termoidraulici; 
o Autoveicoli nuovi ed usati;  
o Materiale per l’edilizia;  
o Macchine ed attrezzature per l’industria e l’artigianato;  
o Macchine ed attrezzature per l’agricoltura e zootecnia;  
o Meccanici, gommisti, elettrauti, carrozzieri o Articoli per adulti o l’attività di 

commercio/somministrazione svolta attraverso distributori automatici di alimenti e bevande in locali 
esclusivamente destinati;  

o sale giochi e sale scommesse; 
o compro oro, argento e attività similari 
o Cash money o Lavanderie a gettoni o Imprese funebri o Locali con apertura oltre le ore 02,00 

 
Le attività a cui verrà assegnato il contributo dovranno essere avviate entro 6 mesi dalla comunicazione di 
erogazione del contributo da parte del Comune di Ischitella e dovranno impegnarsi a mantenere tale attività 
per almeno 5 anni. 



 

 

 
 

 

TIPOLOGIA CONTRIBUTO 

- € 5.000,00 per avvio o ampliamento di attività esistenti in immobili ubicate nel centro storico 
- € 6.000,00 per avvio di attività gestite da giovani imprenditori (sotto i 40 anni) o da donne ubicate in 

immobili ubicate nel centro storico 
- € 2.000,00 per avvio o ampliamento di attività esistenti in immobili ubicate in altre aree comunali 
- € 3.000,00 per avvio di attività gestite da giovani imprenditori (sotto i 40 anni) o da donne in immobili 

ubicate in altre aree comunali   
 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le domande per la presentazione della domanda di finanziamento, a pena di esclusione, dovranno essere 
compilate, entro e non oltre il 31/08/2022 alle ore 14:00 a mezzo pec all’indirizzo del Comune 
protocollo@pec.comune.ischitella.fg.it specificando in oggetto la dicitura: “Richiesta fondi di sostegno ai comuni 
disagiati”. 
 
Le domande pervenute saranno istruite dal responsabile del procedimento in ordine cronologico di arrivo (data e 
numero di protocollo) e, valutata l’ammissibilità in relazione ai requisiti richiesti, si procederà alla redazione della 
graduatoria finale nel rispetto dei criteri di valutazione successivamente elencati. 
 
I contributi da assegnare alle aziende saranno assegnati nel rispetto della graduatoria citata e fino ad esaurimento 
dei fondi disponibili pari ad € 45.587,48 per ogni annualità. Il procedimento istruttorio delle domande di 
contributo si concluderà entro 120 giorni dal termine di presentazione delle domande.  
 
I criteri di valutazione seguiranno i seguenti requisiti: 

- punteggio max per attività nel centro storico 80 punti. 
- punteggio max per attività in altre aree 70 punti 

di cui:  
- Apertura di Nuove Attività Imprenditoriali nel centro storico- Punti 10 
- Attività che attivano nuovi Codici ATECO per attività nel centro storico- Punti 20 
- Attività che attivano nuovi Codici ATECO in altre aree – Punti 10 
- Attività imprenditoriali avviate da giovani imprenditori (under 40 compiuti) – Punti 30 
- Attività imprenditoriali avviate da donne – Punti 30 

 
 
 
 

INFORMAZIONI 

CAT Confcommercio PMI società consortile a 
r.l. Ufficio Finanza agevolata alle imprese 
Marco Laratro – tel. 0881.560221 
Cristina Russo – tel. 0881.560209 
Whats-app: 0881.560363 
e-mail: finanziamenti@confcommerciofoggia.it 
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