
    
 

Assessorato alle Attività Produttive 
 

AVVISO 
  

BANDO PUBBLICO  
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALL’IMPRENDITORIA GI OVANILE ANNO 2016. 
  PROROGATI AL 7.12.2016 I TERMINI PER LA PRESENTAZ IONE DELLE DOMANDE. 
  
 Possono accedere al contributo le nuove imprese, sia individuali che societarie, aventi sede 
operativa ed eventuali unità locali nel territorio del Comune di Porto Tolle, il cui titolare o l’intera 
compagine societaria non abbiano ancora compiuto 40 anni, alla data di pubblicazione del bando 
(24.10.2016), abbiano sede operativa e svolgano l’attività nel Comune di Porto Tolle.  
 Per nuove imprese, ai sensi dell’art. 2, comma 2, dei suddetti Criteri, si intendono quelle 
iscritte nel registro delle imprese con decorrenza 1.1.2016 e fino a 90 giorni successivi alla 
pubblicazione del presente bando. 

 Le spese sostenute per l’avvio o l’esercizio dell’attività, ammesse al contributo - al netto di 
IVA - sono le seguenti: 

a) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria comprese quelle per l’adeguamento 
funzionale dell’immobile alle esigenze produttive e/o per la ristrutturazione dei locali;  
b) acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature (comprese quelle informatiche hardware e 
software e gli arredi) nuovi di fabbrica; 
c)  servizi di consulenza e assistenza connessi alle spese di investimento; 
d) misure concrete per l’incremento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche, per l’introduzione o il potenziamento di sistemi di qualità 
ambientale e relazionale, purché effettivamente realizzati e misurabili nell’efficacia, sulla base 
di parametri oggettivi. 

 Le spese, sino alla concorrenza del contributo concesso, devono essere sostenute nei 
primi tre anni di attività dell’impresa. 
 Non sono ammessi a contributo i trasferimenti, i subingressi e le cessioni d’azienda a 
favore degli ascendenti e dei discendenti, nonché le imprese che svolgono attività stagionale. 
 
IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E’ STATO PROROGATO AL 7.12.2016 
 
Ulteriori informazioni: 

• sul sito web www.comune.portotolle.ro.it   e-mail: tributi@comune.portotolle.ro.it   

• presso l’ufficio attività produttive, nei giorni LU NEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ 
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 o ai seguenti recapi ti telefonici 0426394440/1  

                                                                                                                             
        

 
L’ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 
                Michela Ferrarese  


