BANDO IMPRESA BASSANO
Contributi a fondo perduto per le aziende del Centro Storico

CHI PUO PATECIPARE

TERMINI E SCADENZE

Attività Commerciali ed Artigianali che nel periodo
dal 16.11.2018 al 15.11.2019:
• Abbiano aperto per la prima volta l’esercizio in
Centro Storico o vi abbiano attivato una nuova
unità locale
• Già esistenti in Centro Storico che si trasferiscono in altri locali, sempre in centro
• Già esistenti in Centro Storico che eseguono interventi di riqualificazione o ampliamento locali
• Aziende di cui sopra in contratto d’affitto, non
transitorio, con inizio locazione nel periodo indicato (per contributo tipo “B”)

Le domande dovranno essere presentate al Comune di Bassano del Grappa, utilizzando l’apposita
modulistica, perentoriamente entro le ore 12.15 di
Venerdì 27 settembre 2019.
Le graduatorie saranno quindi rese pubbliche entro il 15 ottobre 2019.
La rendicontazione e la relativa richiesta di liquidazione dovrà essere protocollata entro il 15 novembre 2019.
Il Comune procederà al pagamento del contributo,
in un’unica soluzione, entro il 31 dicembre 2019.

COSA VIENE FINANZIATO E IN CHE MISURA
CONTRIBUTO DI TIPO “A”
E’ previsto un contributo massimo di € 5.000, in misura non superiore all’80% delle spese sostenute per adeguamento funzionale dell’immobile, ristrutturazione locali ed impianti, abbattimento barriere architettoniche, sistemi di sicurezza, sistemi di qualità ambientale, acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica e servizi di consulenza ed assistenza connessi.
CONTRIBUTO DI TIPO “B” (sul canone di locazione)
E’ previsto un contributo a sostegno di due annualità del canone di locazione, diversificato a seconda della
tipologia di attività esercitata: € 2.400 per attività commerciali ed artigianali del settore NON ALIMENTARE, €
4.800 per attività commerciali ed artigianali del settore ALIMENTARE, € 7.200 per artigianato artistico, servizi
di manutenzione beni di consumo e abbigliamento su misura.

AVVERTENZE
1. Le Imprese richiedenti dovranno risultare effettivamente
aperte al pubblico entro il 15.11.2019
2. E’ necessario verificare l’elenco delle attività escluse dal Bando (es. Pubblici Esercizi, Alberghi, Distributori Automatici, ecc.)
3. I due contributi sono incumulabili tra loro; eventualmente
sarà assegnato il contributo più favorevole alla ditta

TEL. 0424.523108

info@ascom.bassano.vi.it

