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Mezzo milione di euro per aiutare le imprese, subito 250 richieste
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Mezzo milione di euro per aiutare le imprese, subito 250 richiesi II bando è partito lunedì, I sindaco Pellegatti: Se

andiamo avanti di questo passo, il budget a disposizione finirà prest PERSICETO Sono già circa 250 le richieste di

contributo arrivate in quattro giorni al Comune da parte dell'imprese di San Giovanni in Persiceto. Ovvero quelle che

hanno aderito al bando comunale di 500,000 euro, a fondo perduto, predisposto per aiutare imprese e commercianti e

aperto lunedì scorso. Si tratta di contributi una tantum, nella fattispecie 900 euro per attività senza dipendenti e 1.300

euro per attività con dipendenti o addetti. Fino a ieri - spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti - abbiamo ricevuto circa 250

richieste e se andiamo avanti così i 500,000 euro che abbiamo messo a bando and ranno finiti. Perii momento, la

maggior parte delle richieste riguarda imprese con dipendenti o addetti ovvero coloro che hanno diritto ai 1.300

euro.Tuttavia il bando, in particolare ha ['obiettivo di aiutare i negozi di vicinato, i ristoranti bar, le rosticcerie a

esclusione delle mense e del catering; gli operatori dei servizi alla persona tra cui parrucchieri, estetisti) e gli artigiani.

Sono escluse le attività che hanno potuto continuare a lavorare, mentre sono invece ammessi al bando coloro che

abbiano svolto la consegna a domicilio. Ogni impresa - ricorda il primo cittadino può presentare una sola doman da e

può ottenere un un co contributo in ragione della riduzione del fatturato in misura pari o superiore al 20% rispetto al

fatturato del periodo marzo - aprile 2019. Questo beneficio vale anche per le imprese di nuova costituzione che nel

periodo marzo - aprile 2019 non fossero state ancora costituite. E il sindaco aggiunge: Prima di predisporre il bando

abbiamo ascoltato le associazioni di categoria. Il bando scade il 25 maggio, Pier Luigi Trombetta '. -tit_org-
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