
CONTRIBUTI PER LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE 
 
 
ARTICOLO 1 – FINALITA’ 
 
In conformità a quanto stabilito dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2007, il Comune di Castelfidardo si impegna a sostenere nuove iniziative imprenditoriali 
da parte di giovani. 
 
Per le finalità sopra esposte viene costituito un fondo denominato “FONDO PER LA CREAZIONE 
DI NUOVE IMPRESE” con le risorse stanziate nel cap. 20001. 
 
 
 
ARTICOLO 2 – SOGGETTI BENEFICIARI  
 
Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente regolamento le imprese artigiane o esercenti il 
commercio al dettaglio che abbiano iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2007, costituite da giovani 
che non abbiano ancora compiuto a tale data il 35° anno di età, a condizione che siano iscritte al 
registro delle imprese ed abbiano sede legale e operativa nel Comune di Castelfidardo. 
 
Nel caso di società di persone i requisiti anagrafici dovranno essere posseduti da tutti i soci.   
 
Non sono ammesse le società di capitali.  
 
 
 
ARTICOLO 3 – AGEVOLAZIONI 
 
Il “Fondo” di cui all’art. 1 riconosce un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese sostenute 
e per un massimo di 1.500,00 € per ogni nuova impresa, finalizzato all’acquisto o affitto di locali, 
attrezzature, impianti e scorte. Saranno agevolabili le spese sostenute non oltre due mesi dalla data 
di inizio dell’attività. 
 
 
 
ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMAN DE  
 
Per ottenere le agevolazioni di cui all’art. 3 i soggetti interessati dovranno inoltrare al Comune di 
Castelfidardo domanda in carta semplice, redatta su apposito modello scaricabile anche dal sito 
internet www.comune.castelfidardo.an.it.  
 
Le domande vanno presentate, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla data dichiarata 
d’inizio attività. Per le attività iniziate precedentemente all’approvazione del presente regolamento 
il termine di presentazione delle domande è stabilito entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 
dello stesso. 
 



 
 
ARTICOLO 5 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE  
 
L’istruttoria delle domande è svolta del Settore Sviluppo Economico – Promozione del Territorio.  
 
Il Responsabile del Settore, acquisite le domande, adotta le proprie determinazioni su ciascuna di 
esse, sulla base del presente regolamento. 
 
L’esame delle domande pervenute avverrà con cadenza trimestrale, a partire della data di 
pubblicazione del presente regolamento. Non verranno prese in considerazione le richieste 
pervenute oltre il 31 dicembre del corrente anno. 
 
 
 
ARTICOLO 6 – ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE ED EROGAZIO NE DEL 
CONTRIBUTO 
 
Le domande che sulla base dell’istruttoria effettuata saranno ritenute ammissibili, saranno ammesse 
a contributo secondo l’ordine cronologico di iscrizione al registro delle imprese. 
 
La quantificazione del contributo avverrà nei limiti fissati in funzione delle disponibilità di bilancio.  
 
L’erogazione del contributo verrà effettuata sulla base della documentazione fiscale comprovante 
l’effettivo sostenimento delle spese di cui all’art. 3. 
 
 
 
ARTICOLO 7 – REVOCA DEL CONTRIBUTO 
 
I benefici previsti dal presente regolamento possono essere revocati dal Responsabile del Settore nei 
casi di cessazione dell’attività o scioglimento volontario, qualora esso avvenga entro 180 giorni 
dalla data di inizio dell’attività. 
 
 
 
ARTICOLO 8 – RELAZIONE CONSULTIVA  E APPLICABILITA’  NEGLI ANNI 
SUCCESSIVI. 
 
Al termine dell’anno il Responsabile del Settore produrrà al Consiglio Comunale una relazione 
sulla gestione del Fondo.  
Qualora nei bilanci degli anni successivi l’Amministrazione finanzi ancora il fondo per la creazione 
di nuove imprese, continueranno ad applicarsi i criteri previsti dal presente regolamento, previa 
ripubblicazione di apposito avviso e del modello di domanda sul sito internet comunale.  
 
  
 


