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Marsciano, 30 agosto 2018
Oggetto: ESITO Avviso Pubblico per la concessione di contributi per innovazione tecnologica, promozione
digitale e sicurezza passiva - ISTRUTTORIA - ELENCO ISTANZE AMMESSE A
CONTRIBUTO.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che con Delibera n. 123 del 06.07.2018, la Giunta Comunale ha stabilito di stanziare €
10.000,00 da destinare alle attività economiche che operano all’interno del perimetro così come definito dal
PUC2 (centro storico e zone limitrofe);
Che in data 18 luglio è stato pubblicato “Avviso Pubblico per la concessione di contributi per
innovazione tecnologica, promozione digitale e Sicurezza Passiva” con il quale l’Amministrazione comunale
intende riconosce un contributo di € 1.000,00 ad ogni operatore economico che investa un minimo di €
2.000,00 nella sua attività, per le finalità indicate nel medesimo avviso pubblico;
Atteso che alla scadenza del termine prefissato nel giorno 4 agosto 2018, sono state presentate
solamente n. 6 istanze di cui n. 2 da attività commerciali e n. 4 da altre attività economiche;
Vista la Delibera n. 143 del 16.08.2018 con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di accogliere
tutte le istanze presentate, in considerazione del fatto che ogni intervento contribuisce comunque ad
ammodernare ed innovare le attività che operano nel centro storico;
Verificati il rispetto dei termini stabiliti per la presentazione delle domande nonché la congruità degli
interventi proposti, rispetto all’Avviso Pubblico le quali, in 2 casi prevedono la realizzazione di siti internet
dell’attività ed acquisto di hardware e software aggiornati, mentre negli altri casi, prevedono
l’ammodernamento delle attività attraverso l’acquisto di hardware e software applicativi per la gestione
informatizzate dalle vendite e del magazzino, per la gestione di specifiche attività, nonché fidelizzazione dei
clienti;
Visto il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Sindaco Prot. n. 33860 di attribuzione della posizione organizzativa;
DISPONE
a) Che le seguenti istanze, sono ammesse a contributo nel seguente ordine:
1) Prot. n. 20625 del 20.07.2018 “AB Cinematografica sas”
2) Prot. n. 20793 del 23.07.2018 “ Profumeria Seduzioni”
3) Prot. n. 21150 del 26.07.2018 “Autoscuola Marscianese”
4) Prot. n. 21456 del 30.07.2018 “Il Sole che ride snc”
5) Prot. n. 21925 del 03.08.2018 “Azzurro Parrucchieri”
6) Prot. n. 21961 del 03.08.2018 “Montanucci Lisa”
b) Che copia del presente dispositivo sia pubblicata per gg. 15 sul sito istituzionale del Comune nella sezione
“Bandi, Avvisi ed Esiti in evidenza” a far data dal 30 agosto 2018.
IL RESPONSABILE DI AREA
Giuseppe Bianchi
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