Imprese
Demy Auto
0
0
0
0
0
0
0
0
7
4
3

Punti
3

Max Punti 15
A

Cti
#DIV/0!
3,3333333

Cmax Punti
0 #DIV/0! #DIV/0!
4
12,5
12,50

B
C

Incremento 7%

Validità intervento proposto

Incremento 5%

Incremento 2%

c.2 Punti 1-5

Max Punti 15
b.2) Punti 1-5

a.2) - Punti 1-5

Validità intervento proposto

Punteggio Complessivo

Totale Punti

Capaccio

c.2 Punti 1-5

Max Punti 15
b.2) Punti 1-5

a.2) - Punti 1-5

c.2 Punti 1-5

b.2) Punti 1-5

a.2) - Punti 1-5

Previsione
occupazionale

Ferrentino

Landi

Punti 7

4 <> 6 Punti 5

1 <> 3 Punti 3

Punti 4

Manodopera
occupata

>6

>6

Criteri Generali
4 <> 6 Punti 3

1 <> 3 Punti 2

g) Soggetti richiedenti titolari di imprese che abbiano la sede dell'attività produttiva nel Comune di
Bracigliano e che intendono ampliarla: punti 2

f) Soggetti titolari di impresa la cui sede ubicata nel Comune di Bracigliano abbia subito danni
nell'evento alluvionale del 1998, e non ha ottenuto contributi pubblici a seguito di tale evento: punti
5;

e) Titolari di impresa, da almeno due anni, riferiti alla data di scadenza di partecipazione al presente
bando, che risultano proprietari di un fondo ricadente nella perimetrazione dell'area P.I.P. e che siano
disposti ad effettuare la cessione volontaria delle aree: punti 5

d) Soggetti titolari di impresa nel Comune di Bracigliano che svolgono attualmente la propria attività
in zone classificate a "pericolosità elevata": punti 5

c) Soggetti richiedenti che intendono ampliare la propria attività ricadente nel territorio del Comune
di Bracigliano, e che attualmente ne sono impediti dagli strumenti urbanistici vigenti : punti 3

b) Soggetti richiedenti che sono titolari di imprese nel Comune di Bracigliano le quali svolgono
attualmente la loro attività produttiva in zone urbanistiche ove gli strumenti vigenti non ne
consentirebbero l'operatività per esplicito contrasto con le destinazioni d'uso ivi consentite - Punti 3

a ) Soggetti che intendono accorpare o trasferire la propria attività in quanto frazionata in più sedi di
cui almeno una nel Comune di Bracigliano - Punti 2

Validità intervento proposto

Criteri di preferenza

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0,25
0,63
0,88
14,25

