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AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER NUOVE IMPRESE
CENTRO STORICO E NUOVE IMPRESE AGRICOLE BIOLOGICHE
1. FINALITA’
In esecuzione alla delibera della Giunta Comunale n. 65 del 18/05/2022, il Comune di Castelfidardo
si impegna a sostenere le seguenti iniziative imprenditoriali:
 nuove imprese che si dovessero insediare nelle zone del centro storico del comune con
ubicazione all’interno delle mura
 nuove imprese agricole di carattere biologico che si dovessero insediare nel territorio di
Castelfidardo
Per le finalità sopra esposte le risorse sono state stanziate nei capitoli di bilancio 100511 (Euro 7.000)
e 100503 (Euro 8.000).

2. SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere alle agevolazioni:
a) le imprese artigiane o esercenti il commercio al dettaglio o la somministrazione di alimenti e
bevande che abbiano iniziato l’attività dal 1° gennaio 2022, iscritte al registro delle imprese, aventi
la propria sede operativa all’interno del perimetro murario del centro storico di Castelfidardo;
b) le imprese agricole che abbiano iniziato l’attività dal 1° gennaio 2022, iscritte al registro delle
imprese, ubicate nel territorio comunale ed in possesso della certificazione biologica da parte degli
organismi espressamente autorizzati dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali o in
possesso di idonea documentazione attestante lo svolgimento del c.d. percorso di conversione.

3. MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
Per le imprese di cui al punto 2.a) il Comune si impegna a riconoscere un contributo di € 250 mensili
da erogarsi per il primo anno di attività; per quelle di cui al punto 2.b) il Comune si impegna a
riconoscere un contributo una tantum di € 2.000.

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per ottenere le agevolazioni di cui al punto 3 i soggetti interessati dovranno inoltrare al Comune di
Castelfidardo domanda in carta semplice, tramite PEC all’indirizzo: comune.castelfidardo@pec.it
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Le domande vanno presentate, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla data d’inizio
attività. Per le attività iniziate precedentemente alla pubblicazione del presente avviso, il termine di
presentazione delle domande è stabilito entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
L’istruttoria delle domande è svolta dagli Uffici del V Settore “Sviluppo Economico e Tecnologico”,
acquisendo informazioni anche attraverso il sistema telematico Infocamere.

6. ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le domande che sulla base dell’istruttoria effettuata saranno ritenute ammissibili, saranno ammesse
a contributo secondo l’ordine cronologico di inizio dell’attività, ferma restando la facoltà dell’Ente
di integrare le risorse dei capitoli nel caso di incapienza degli stessi rispetto alle domande che
perverranno.
In ogni caso la quantificazione del contributo avverrà nei limiti fissati in funzione delle disponibilità
di bilancio.

7. REVOCA DEL CONTRIBUTO
I benefici concessi possono essere revocati nei casi di cessazione dell’attività o scioglimento
volontario.

Il Funzionario Responsabile V Settore
Marco Stracquadanio
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