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COMUNE DI DECIMOMANNU 
Città Metropolitana di Cagliari  

1° Settore  
Suape – Attività Produttive 

Responsabile del Settore Dott.ssa Donatella Garau 
070 9667031 – dgarau@comune.decimomannu.ca.it  

 
 

AVVISO DI  
RETTIFICA del BANDO PUBBLICO  

 
INTERVENTO "IMPRENDIAMO"  

PER IMPRESE e ATTIVITA’ PROFESSIONALI ESISTENTI 
 
Si comunica che con Determinazione n. 1976/2018 il BANDO PUBBLICO DELL’ÌINTERVENTO 
IMPRENDIAMO PER IMPRESE E ATTIVITA’ PROFESSIONALI ESISTENTI  è stato rettificato come segue: 
 
 
art. 6: capoverso 2  integrate l e spese ammissibili con “le spese inerenti la formazione ”; 
 
art. 6: capoverso 4 : cassato  il paragrafo “Il contributo sarà concesso a fronte di spese sostenute in un periodo 
definito tra il momento della data di sottoscrizione del contratto e la data di implementazione dell’impresa ”.   
 
art. 9 paragrafo “cause di esclusione” : cassato il punto “mancata previsione di inserimento lavorativo di 
almeno una unità lavorativa da considerarsi in termini di U.L.A., relativamente a soggetti residenti nel Comune 
di Decimomannu”; 
 
art. 15 “Stipula della Convenzione ed erogazione de l contributo” capoverso 2 : 
 sostituito il comma 2  nel seguente modo: 
 
“il Comune di Decimomannu procederà all’erogazione del contributo secondo le modalità di seguito indicate:- 

− la seconda quota pari al 30% del contributo è erogata alla presentazione dei giustificativi di 
spesa del contributo del 20% erogato contestualmente alla stipula della convenzione, con 
documenti fiscalmente validi,  

− la terza quota, pari al 40% del contributo, è erogata alla presentazione dei giustificativi di 
spesa del contributo erogato del 30% con la seconda quota, con documenti fiscalmente validi. 

− la quarta quota, pari al 10% del contributo (saldo), è erogata alla presentazione dei 
giustificativi di spesa del contributo erogato del 40% con la terza quota e delle altre voci del 
piano di spesa proposto e ammesso, con documenti fiscalmente validi. 

 

Il termine per la presentazione dell’istanza di contributo per l’Intervento 
"Imprendiamo" per l'implementazione delle attività gia' esistenti è prorogato, al 
giorno 21 gennaio 2019 ore 11;  
 
 
Decimomannu, 19.12.2018 

Il Responsabile de 1° Settore 
Dott.ssa Donatela Garau 


