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CITTA’ DI CASERTA - Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive - 
settore.attività.produttive@comune.caserta.it - Bando di concessione delle agevolazioni alle società 
cooperative per interventi imprenditoriali a valere sulla misura 2.3 del PIC Urban Città di Caserta, 1° 
bando. 

 

Estratto del bando per la concessione di agevolazioni alle imprese sociali PIC Urban II, Misura 2.3 
Soggetti beneficiari società cooperative costituite a partire dal 01.01.04, costituite in maggioranza da 
giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni operanti nel settore dei servizi, settori K e O del codice Istat 
Atecofin 2004.  

Requisiti: Le imprese devono essere costituite a partire dal 01.01.04 e il programma di investimenti 
deve riguardare un’unità produttiva ubicata in area Urban del Comune di Caserta.  

Investimenti ammissibili: Quelli effettuati entro i dodici mesi successivi alla data di concessione del 
contributo e relativi a:  

A. Opere murarie e assimilate, fino ad un valore massimo del quaranta per cento dell’investimento 
complessivo ammissibile;  

B. Macchinari, impianti attrezzature e software;  

C. Servizi reali: studi di fattibilità (nel limite massimo del tre per cento dell’investimento complessivo 
ammissibile).  

È in ogni caso escluso l’acquisto di immobili.  

Agevolazioni concesse: Contributo a fondo perduto in conto capitale nella misura del settantacinque 
per cento dell’investimento complessivo ammissibile e nel limite massimo di E 40.000.  

Il limite minimo di investimento è fissato in E 15.000 e, quindi, non saranno prese in considerazione 
domande di ammissione alle agevolazioni che presentino un investimento ammissibile inferiore a E 15.000.  

Presentazione delle domande: La domanda dovrà essere presentata esclusivamente a mano 
tassativamente entro le ore 12 del 31.03.05, nei giorni e negli orari di ufficio al seguente indirizzo: 
Comune di Caserta, P.zza L. Vanvitelli Caserta.  

Sulla busta contenente la domanda e la documentazione necessaria dovrà essere specificato, a pena 
di nullità “Bando di concessione delle agevolazioni alle società cooperative per interventi imprenditoriali a 
valere sulla misura 2.3 del PIC Urban Città di Caserta, 1° bando”.  

Per accedere al bando di concessione è necessario utilizzare esclusivamente i modelli di domanda e 
scheda tecnica, redatti in conformità alle istruzioni, scaricabili dal sito internet all’indirizzo: 
www.urban2.caserta.it: le aziende dovranno presentare i moduli di domanda e scheda tecnica sia su 
floppy disk che su formato cartaceo compilato a computer. Il bando integrale, inoltre, è disponibile c/o il 
Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive, C.so Trieste 113, Caserta, è affisso all’Albo Pretorio del 
Comune, è stato pubblicato sul BURC ed è stato inserito sul sito web del Comune di Caserta. 

 
 Il Resp. del Procedimento Il Resp. dell’Asse II 
 Ing. Alfredo Messore Ing. Marcello Iovino 

Il Sindaco  
Dott. Luigi Falco 

 


