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L’obiettivo è chiaro: offrire un 
contributo alle attività che han-
no aperto in paese nel corso de-
gli ultimi mesi, per dare mag-
giore impulso all’imprenditoria-
lità e nello stesso tempo premia-
re lo spirito di iniziativa di chi 
ha deciso di investire nel pae-
se. Per questo motivo il comune 
di Tolmezzo ha pubblicato l’av-
viso per la “prima assegnazione 
del fondo di incentivazione a fa-
vore delle attività economiche”. 
Si tratta, in pratica, di un con-
tributo economico che ha lo sco-
po di sostenere i primi due anni 
di esercizio di quelle attività che 
hanno aperto (o apriranno, an-
che se la scadenza è decisamene 
molto vicina) nel periodo com-
preso tra il primo giugno 2016 
e il 31 ottobre 2017. Sono stati 
individuati due ambiti di inter-
vento: quello relativo alle frazio-

ni del paese, a favore del “com-
mercio di vicinato”, delle attività 
di somministrazione di alimen-
ti e bevande, ricettive, agrituri-
stiche e agricole in locali appo-
siti, e quello del centro città, che 
invece è a favore del commercio 
locale in genere, senza quindi 
particolari distinzioni. 
Il contributo erogabile non po-
trà superare il limite massi-
mo di 1.500 euro per ciascu-
no dei due anni, e verrà calco-
lato tenendo conto della super-
ficie calpestabile ai fini della Ta-
ri e dell’indice di investimento 
nuova attività corrispondente 
all’attività prevalente esercita-
ta (valori specificati nell’avviso). 
All’importo così quantificato 
verrà anche aggiunta una quota 
fissa corrispondente a 500 eu-
ro. Sono ammesse a beneficia-
re dell’incentivo le imprese, sot-
to qualsiasi forma giuridica, che 
abbiano attivato una delle atti-
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IL MAssIMO è di 1500 euro, più una quota fissa 
di 500 euro. Domande da presentare entro ottobre

un premio a chi investe
per il “futuro del paese” 

ALessAnDRA pAce

Ha preso il via anche quest’anno 
il tradizionale corso di ginna-
stica di mantenimento organiz-
zato dal Comune di Tolmezzo, 
che raggiunge quest’anno i 30 
anni di storia. L’organizzazione 
del corso è rimasta negli anni 
pressoché la stessa come anche 
l’interesse e l’entusiasmo dei 
partecipanti. 
Il corso si terrà anche quest’an-
no nella palestra dell’Istituto 
Magistrale di Tolmezzo (ingres-
so adiacente al Largo vittime 
delle foibe) il lunedì, il merco-
ledì e il venerdì dalle 18.30 alle 
19.30 e proseguirà fino al mese 
di aprile 2018, con la possibi-
lità di proroga, se ci saranno 
abbastanza richieste, fino al 
mese di maggio. Per l’iscrizio-
ne è necessario presentare, in 
palestra o al Comune il modulo 
di adesione al corso e la ricevuta 
del versamento di 27, 38 o 90 
euro corrispondenti rispettiva-
mente a 15 giorni, un mese o tre 
mesi di corso.

per il 30esimo anno
sono partiti i corsi
di ginnastica

vità specificate nell’avviso pub-
blicato dal Comune. L’assegna-
zione del contributo avverrà in 
seguito alla formazione di una 
specifica graduatoria realizzata 
tenendo conto della data di pre-
sentazione delle domande e del-
le risorse disponibili. 
Attenzione alle scadenze per ri-

chiedere il contributo: le do-
mande dovranno infatti esse-
re presentate entro le 12.30 di 
martedì 31 ottobre all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Tol-
mezzo, in piazza XX Settem-
bre, 1 piano terra, oppure trami-
te Pec all’indirizzo comune.tol-
mezzo@certgov.fvg.it.




