prot. n. 36737 del 29.11.2019
Albo n. 1856 del 29.11.2019

COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA’ OPERANTI NEI BORGHI DELLE
FRAZIONI IN OGGETTIVE SITUAZIONI DI DISAGIO.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
SVILUPPO ECONOMICO
Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 04/11/2014 con la quale è stato approvato
il Regolamento per la concessione di contributi a sostegno della imprese commerciali, operanti in
situazioni di disagio nei centri storici delle Frazioni;
Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 247 del 26.11.2019 con la quale è stato approvato il
presente avviso;
RENDE NOTO
Art. 1 Finalità
Concessione di contributi comunali a favore di attività economiche minori operanti in situazione di
oggettivo disagio, dovuto alla collocazione territoriale marginale, che tuttavia rivestono notevole
importanza per la coesione del tessuto sociale e punto di aggregazione per i cittadini dell’area ove
insistono;
Art. 2 Soggetti beneficiari
Possono accedere al contributo, attività economiche (commerciali, di sommisistrazione, servizi)
purchè siano:
a) unica attività della Frazione
b) unica attività del Borgo storico (Allegato A) P.R.G.)
Art. 3 Requisiti
Per accedere al contributo i soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) Posizione DURC regolare
b) Versamenti Tasse e Imposte comunali regolari
c) Dichiarare di non avere procedure concorsuali in corso
Art. 4 Risorse Finanziarie
Nel Bilancio comunale, per l’intervento di cui trattasi è stanziata la somma di € 2500,00, le risorse
attribuibili a ciascun soggetto avente titolo, non può superare € 500,00;

Qualora gli ammessi a contributo siano più di 5 (cinque) la somma a disposizione verrà equamente
suddivisa tra tutti gli ammessi.

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di:
a) riaprire i termini stabiliti nel presente Avviso qualora rilevi il mancato esaurimento delle
risorse disponibili, rivedendo vincoli di destinazione e/termini
b) rifinanziare l’intervento con ulteriori stanziamenti
Art. 5 Termini e modalità di presentazione della domanda
Le domande di contributo dovranno essere presentate al Protocollo di questo Comune, entro e non
oltre le ore 13:00 del giorno 15 dicembre 2019, utilizzando la modulistica allegata al presente
avviso del quale costituisce parte integrante (Allegato A) e con le seguenti modalità:
- PEC
- Raccomandata RR (fa fede il timbro postale)
- A Mano
Art. 6 Erogazione dei contributi
Acquisite le domande, l’Area Sviluppo Economico procederà a formalizzare apposita istruttoria ed
alla successiva liquidazione del contributo.
Il Responsabile dell’Area con apposito atto, procederà all’approvazione e successiva pubblicazione
dell’elenco degli ammessi a contributo.
Art. 7 Pubblicità
Il presente Avviso sarà reso noto a chiunque mediante pubblicazione all’albo pretorio on line e sul
sito istituzionale del Comune.
Per informazioni:
e-mail: sviluppoeconomico@comune.marsciano.pg.it
g.bianchi@comune.marsciano.pg.it
Telefono: 075 8747252
Allegato: - Modello per la richiesta

IL RESPONSABILE DI AREA
Rag. Giuseppe Bianchi
(documento firmato digitalmente)

