Città di Recanati
(Provincia di Macerata)

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE
PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE PER LO
“START-UP DI IMPRESA” – ANNUALITA’ 2015/2016
IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 15/02/2016, immediatamente eseguibile, con la quale il Comune di
Recanati ha approvato la proroga dei termini per la presentazione delle domande per la concessione del contributo comunale
denominato “Start-Up di Impresa” finalizzato ad incentivare l’avvio di nuovi progetti imprenditoriali nel territorio di Recanati, in
qualsiasi settore;
Vista la Determina n. 145 del 17/02/2016 con la quale il Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino e Affari Generali, in esecuzione
alle indicazioni della Giunta e su mandato della stessa, ha approvato lo schema del presente Avviso;
RENDE NOTO

che è indetto un nuovo Avviso Pubblico per la presentazione di istanze per la concessione del contributo comunale
“Start-Up di Impresa” pari a € 1.500,00, in continuità con il precedente Avviso scaduto il 15/12/2015.
Possono presentare la domanda i cittadini residenti nel Comune di Recanati in stato di disoccupazione o inoccupazione come
certificato dal Centro per l’Impiego.
I beneficiari potranno costituirsi nella forma giuridica di: ditta individuale, società di persone, società di capitali, cooperativa
sociale, consorzio, cooperativa di produzione e lavoro (sono escluse le Associazioni in qualunque forma costituite).
L’importo di € 1.500,00 riconosciuto ad ogni beneficiario, verrà erogato in due tranche: 50% al momento dell’accoglimento
dell’istanza, 50% a rendiconto delle spese sostenute e ritenute ammissibili da presente Avviso.
Le spese ritenute ammissibili sono quelle destinate alla copertura di investimenti e/o costi di gestione coerenti con il progetto di
“Sostegno allo Start up di impresa”. Nello specifico sono ammissibili le spese per:
- acquisizione di attrezzature, macchine, impianti;
- arredamento dei locali adibiti a svolgere le attività oggetto del presente Avviso;
- personale dipendente neoassunto o collaboratori esterni in funzione del progetto d’impresa;
- spese generali supplementari con riferimento a: affitto immobili, affitto attrezzature, utenze, spese per costituzione
impresa, gestione amministrativa, promozione e marketing;
I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati a:
- costituirsi o ad essersi costituiti in impresa tra il 16/12/2015 e il 30/06/2016;
- mantenere la sede legale e operativa a Recanati per almeno 5 anni;
- indicare e fare menzione in tutte le occasioni pubbliche e private, e nelle eventuali pubblicazioni promozionali e
informative, che la “Start- Up” è stata cofinanziata con il contributo del Comune di Recanati.
Il contributo comunale non è incompatibile con altri contributi o agevolazioni regionali o statali destinati allo stesso scopo e
previsti dalla normativa vigente;
Le istanze, presentate utilizzando la modulistica disponibile presso gli Uffici comunali (U.R.P. e Ufficio Servizi Sociali)
dovranno pervenire al protocollo dell’Ente, in forma cartacea o via P.E.C. (comune.recanati@emarche.it), entro il 30/06/2016.
Le stesse, se in possesso dei requisiti previsti, saranno accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo e comunque fino ad
esaurimento del Fondo, fatte salve integrazioni del Fondo per le successive annualità.
Per ogni informazione riguardante l’Avviso o la presentazione delle domande è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al
numero di telefono 071/7587200 o all’indirizzo e.mail: servizisociali@comune.recanati.mc.it ;

f.to Dott. Giorgio Foglia

Recanati, lì 18/02/2016

