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Protocollo comune di Ottana

Da:
A:
Data invio:
Oggetto:

"Comune di Ottana/Cultura" <ottana.cultura@tiscali.it>
<protocollo@comune.ottana.nu.it>
venerdì 26 luglio 201310.05
Fw: bando de minimis 2013- camera di commercio di Nuoro
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From: Chiara Scaglione
Sent: Thursday, July 25,2013 1:04 PM
To: 'Scaglione Chiara'
Subject: bando de minimis 2013- camera di commercio di Nuoro

Alle amministrazioni comunali del territorio di competenza della CCIAAdi Nuoro

Su richiesta del Presidente e del Segretario Generale della Camera di Commercio di Nuoro si segnala la pubblicazione del
BANDO PUIl,BLlCO 2013 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DE MINIMIS A NUOVE IMPRESE

Nell'albo camerale del sito www.nu.camcom.it (link al bando e ai moduli) è stato pubblicato il BANDO PUBBLICO 2013 per
l'assegnazione di contributi "Oe Mlnlmls" a nuove Imprese da costituirsi per l'awio di Iniziative Imprenditoriali finalizzate
all'occupazi"ne stabile: Il programma ha come scopo la creazione di microimprese al fine di generare lmprendltorialltà e
occupazione stabile di cittadini comunitari che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano residenza nell'ambito territorlale
della CCIAA di Nuoro.
Il contributo massimo previsto dal bando, per ogni singola iniziativa, è pari a 60 % della spesa ammessa. Il contributo non può
essere superiore, in ogni caso, ad euro 30.000,00. I richiedenti sono obbligati a co-finanziare le spese relative all'iniziativa
imprenditoriale per la parte residua non coperta dal contributo.
La domandai dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 05/09/2013 (solo nel caso di invio a mezzo posta farà
fede il timbro postale).
Per qualsias chiarimento contattare la dott.ssa Marceddu al num. 0784.242518 (clara.marceddu@nu.camcom.it) oppure la
dott.ssa Loi al num. 0784.242507 (valeria.loi@nu.camcom.it)

Cordiali saluti

Ufficio Rela;rioni con il Pubblico
Segreteria tìA.GG. e
Assistenza Orgoni Istituzionali
Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura Nuoro

0784/242536-532-531
chiara.scaglione@nu.camcom.it
segreteria.generafe@nu.camcom.it
Via Papandrea, 8 08100 Nuoro
tel. 0784242500 Fax 0784 30_142
cciooçonu.ìeçotmait.comcom.it
www.nu.comcom.it

Avvertenze ai semi del d. I.va n. J96!2003
Questo messaggio può contenere informazioni confidenziali o la cui riservatezza è tutelata. Esse devono intendersi destinate solo a '1ai
destinatario!' in indirizzo ovvero a coloro che siano eventualmente autorizzati a ricevette. Chiunque leggesse questo messaggìo senza
esserne legittimato è avvertito che è severamente proibito e potrebbe costituire violazione dì legge auolsiosi uso, distribuzione, copio o
diffusione del contenuti dì questa comunicazione e dei suoi allegoti ovvero quotsivoqlia azione intropreso mediante l'utilizzo dei cor.tenuti
degli stessi. Nel caso riceviate per errore questo messaggio, siete cortesemente pregati di distruggere lo vostra copia e contattarci ai
recapiti soprc indicati.
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