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BANDO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI A FONDO PERDUTO, NELLA FORMA DI 
SOVVENZIONI, PER L’APERTURA DI NUOVE ATTIVITA’ NEL CENTRO STORICO DI CARPI, QUALE INIZIATIVA DI 
RIVITALIZZAZIONE DELL’ECONOMIA LOCALE A SEGUITO DELLA PANDEMIA DA COVID- 19 
 
E’ pervenuto n. 1 quesito nell’ambito del bando per la concessione di sovvenzioni in oggetto, approvato con 
determinazione dirigenziale n. 519 del 15.07.2021, la cui risposta, come previsto al punto n. 11 del bando agli atti del 
prot. gen.le n. 44732 del 16.07.2021, nel rispetto del principio di parità di trattamento, viene di seguito riportata in forma 
anonima e portata a conoscenza di tutti i possibili partecipanti interessati. 
 

 

 
Quesito:  
“(…) Non saranno comunque oggetto di sovvenzione le aperture di pubblici esercizi o attività artigianali 
enogastronomiche, con o senza somministrazione, in Piazzetta Garibaldi Carpi (MO). Alla luce di questo chiedo: cosa si 
intende per pubblici esercizi? 
 
 
Risposta: 
Quanto alle ATTIVITA’ ESCLUSE DALLA SOVVENZIONE si rimanda al punto n. 3) del bando.  
 
Più in particolare, limitatamente a p.zzetta Garibaldi, sono escluse da sovvenzione oltre alle attività espressamente 
elencate al punto 3) del bando, le nuove aperture di pubblici esercizi o attività artigianali enogastronomiche, con o 
senza somministrazione, ossia pubblici esercizi, in qualsiasi forma, di vendita al pubblico di alimenti e/o bevande. 
Per pubblici esercizi si intende: attività di vendita al pubblico di alimenti e bevande per il consumo sul posto in locali o 
aree aperte al pubblico. 
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