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AVVISO PUBBLICO 

per contributi a fondo perduto per le spese di gestione 
sostenute dalle attività economiche commerciali e 

artigianali operanti nel Comune di Cocconato 

 
DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, 
a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato 

sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020 
 

I SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA SONO: 
Possono accedere al contributo le micro e piccole imprese, con sede legale e/o operativa nel Comune di Cocconato, che 
abbiano:  

- sostenuto nel 2021 spese per la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per l’innovazione di prodotto e di 
processo della propria attività artigianale e commerciale, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione 
dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, 
per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei 
macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti; 

- subito una riduzione del fatturato 2021 a causa della sospensione totale o parziale della propria attività per effetto delle 
prescrizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all’Emergenza sanitaria Covid-
19; 

-  intrapreso nuove attività economiche commerciali al dettaglio di vicinato e botteghe artigiane con sede legale o 
operativa nel Comune di Cocconato; 

 
LE DOMANDE DEVONO PERVENIRE AL COMUNE DI COCCONATO TASSATIVAMENTE 

entro le ore 23:59 

del 15/09/2022 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PEC AL SEGUENTE INDIRIZZO: 

comune.cocconato.at@cert.legalmail.it 
LE DOMANDE PERVENUTE OLTRE TALE TERMINE NON SARANNO ACCETTATE. 

 
Per informazioni e/o documentazione telefonare al n. 0141-907007  

Dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
 

Il bando e la modulistica sono pubblicati sul sito del Comune di Cocconato 
www.comune.cocconato.at.it 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
Fracchia Daniela 
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