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Concessione di contributi a sostegno delle attività imprenditoriali di commercio, pubblici
esercizi, artigianato di servizio alla persona ed ai beni personali site nel territorio comunale
con riferimento al periodo 01/01/2018 al 01/04/2019.
Bando di Gara
Avvisi Pubblici
Suap
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta di contributi
a sostegno di nuove imprese, per le seguenti finalità: - valorizzazione in via prioritaria del
centro storico; - sostegno dell?imprenditoria giovanile; - promozione dello sviluppo
occupazionale nel territorio comunale. Possono accedere ai contributi le ditte individuali e le
imprese, qualsiasi sia la forma societaria, con sede legale e/o operativa nel Comune di
Cattolica, operanti nei settori del commercio, pubblici esercizi, artigianato dei servizi alla
persona ed ai beni personali che nel periodo compreso dal 01/01/2018 al 01/04/2019 abbiano
aperto o apriranno nuove attività o abbiano trasferito o trasferiranno la sede dell?attività
esistente all?interno del territorio comunale (a tal fine avranno punteggio preferenziale quelle
insediate nell?ambito dell?area del centro storico, così come meglio sotto individuate),
compresi i subingressi, con esclusione delle attività non ammesse indicate al seguente
articolo 2. Titolo di vantaggio per l?accesso ai contributi è quello dell?età pari o inferiore a 40
anni, che si intende soddisfatto quando è posseduto da almeno la metà dei soci o dal socio di
maggioranza con almeno il 50% delle quote societarie.
Ai fini dell?ammissione al contributo, il richiedente dovrà presentare al Comune di Cattolica,
entro e non oltre le ore 13:00 del 20/11/2018, domanda in marca da bollo da € 16,00 redatta
esclusivamente utilizzando l?apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune di
Cattolica o acquisibile presso l'U.R.P. del Comune di Cattolica.
Procedimento Concluso:
Procedimento Chiuso
Allegato
Dimensione
Determina 839 pubblicazione bando per la concessione contributi

244.06 KB

Bando pubblico Contributi

69.09 KB

Domanda partecipazione al Bando

50.93 KB

nomina commissione valutatrice

123.32 KB

approvazione verbale della Commissione valutatrice

135.57 KB

Det. 131 approvazione graduatoria definitiva ed erogazione dei
contributi

225.36 KB

Allegato
allegato 1 elenco beneficiari

Dimensione
61.86 KB
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