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LAVORO L’obiettivo è di incentivare startup innovative giovanili e femminili

Mezzo milione alle nuove aziende
È il contributo stanziato dalla Camera di Commercio per l’impr enditoria
LA Camera di commercio
ha inteso supportare la na-
scita di nuove imprese nella
provincia cosentina conce-
dendo un contributo per fa-
vorire la ripresa dell’occu -
pazione. L’azione è rivolta
agli aspiranti nuovi im-
prenditori che vogliono
operare in qualsiasi settore
economico e mira a incenti-
vare con una maggiore per-
centuale del contributo a
fondo perduto la nascita di
nuove startup innovative e
di imprese femminili e gio-
vanili. La dotazione finan-
ziaria complessiva destina-
ta all’iniziativa, di cui al
presente bando, è pari a
500.000 euro. Gli aspiranti
imprenditori al momento
dell’inoltro della domanda
non devono essere iscritti
nel Registro delle imprese,
ma avranno l’obbligo di
iscriversi per ottenere la li-
quidazione del contributo
concesso. Le costituende
startup innovative, invece,
dovranno iscriversi nell’ap -
posita sezione del Registro
delle imprese dimostrando
di possedere determinati
requisiti.

Il contributo a fondo per-
duto sarà erogato in un’u-
nica rata, al netto della rite-
nuta del 4%, e vi saranno
ammessi solo gli aspiranti
imprenditori che presente-
ranno un progetto impren-
ditoriale che preveda inve-
stimenti ammissibili coe-
renti con l’attività descrit-
ta. L’impresa, dopo la liqui-
dazione del contributo, do-
vrà restare iscritta nel Re-
gistro delle imprese di Co-
senza per almeno tre anni
dalla data di iscrizione, pe-
na la restituzione del con-
tributo. I soggetti che ri-
chiederanno i contributi
come nuove startup Inno-
vative dovranno possedere
i requisiti inclusi nella Leg-
ge n. 221 del 17 dicembre
2012, che verranno formal-
mente riconosciuti all’atto
di iscrizione nella sezione
speciale delle startup inno-
vative del Registro delle im-
prese di Cosenza. I soggetti
che richiederanno i contri-
buti come nuovi imprendi-
tori giovanili dovranno
possedere i requisiti di cui

alla legge 95/1995, che ver-
ranno riconosciuti all’atto
di iscrizione nel Registro
delle imprese. I soggetti
che invece richiederanno i
contributi come imprendi-
tori femminili dovranno
possedere i requisiti di cui
alla legge 215/92. Infine, i
soggetti che richiederanno
il contributo come nuova
impresa non rientranti nel-

le categorie precedenti non
dovranno possedere alcun
requisito specifico al mo-
mento dell’iscrizione al Re-
gistro imprese ma solo i re-
quisiti di ordine generale.
L’intervento dell’ente ca-
merale consiste in un con-
tributo a fondo perduto pa-
ri al 50% delle spese ammis-
sibili al netto dell’Iva e co-
munque non superiore a

5.000 euro. Tale percentua-
le è elevata al 60% nel caso
di nuove imprese femminili
o giovanili per un importo
massimo comunque non
superiore a 5.000 euro. Nel
caso in cui le nuove imprese
siano nuove startup la per-
centuale di contributo rico-
noscibile sull’importo com-
plessivo delle spese soste-
nute e ammesse sale al 70%
sino comunque a un massi-
mo di 5.000 euro.

I contributi camerali non
potranno essere cumulati
per le stesse spese finanzia-
bili sostenute dall’impresa
con altri contributi pubblici
di qualsiasi natura né con
altri eventuali incentivi ri-
cevuti sullo stesso titolo di
spesa. Le domande potran-
no essere presentate dalle
9.00 di mercoledì 14 set-
tembre fino alla chiusura
per esaurimento delle ri-
sorse, di cui sarà data co-
municazione a mezzo pub-
blicazione sul sito internet
della Camera di Commercio
di Cosenza e comunque en-
tro le 12.00 del 14 ottobre.

La sede della Camera di Commercio

L’EVENTO Sarà eseguito un brano di Liszt

Concerto in Cattedrale
per l’esaltazione della Croce
L’ATTIVITÀ concertisti-
ca del Conservatorio ri-
prende, dopo la pausa
estiva, con una manifesta-
zione che si presenta ricca
di interesse sia musicale
sia spirituale. Il
concerto per l'E-
saltazione della
Croce ha in pro-
gramma un bra-
no di Franz Liszt
(1811-1886),
Via Crucis per
soli, coro e orga-
no. Gli esecutori
saranno il mez-
zosoprano Lo-
renza Colucci, il baritono
Andrea Cristian Timoleo-
ne, il basso Roberto Bo-
schelli e il coro del Labora-
torio corale del Conserva-
torio d il cui docente Mau-
rizio Baldin, sarà impe-

gnato come organista. Di-
rigerà Rosa D'Audino.
L’esecuzione sarà prece-
duta dalla Prolusione di
don Giacomo Tuoto. «La
Via Crucis rappresenta

un momento
collettivo di pre-
ghiera, di rifles-
sione e un cam-
mino peniten-
ziale. Viene soli-
tamente cele-
brata il Venerdì
Santo, ma può
essere ripetuta
nei venerdì di
Quaresima. In

genere è accompagnata
da vari canti e preghiere.
L’appuntamento è fissato
nella cattedrale di Cosen-
za mercoledì 14 settembre
alle 19,00. L’ingresso è li-
bero.

Il Duomo

ROTARYL’INIZIATIVA Oggi la presentazione a San Domenico

Progetto di educazione
al teatro per gli studenti

SARÀ presentata oggi alle 12 nel chio-
stro di San Domenico, l’edizione 2016-
2017 del progetto di educazione al teatro
“Generazioni Giovani”, riservato alle
scuole cittadine e della provincia.

L’iniziativa, promossa dal centro Rat-
Teatro dell’Acquario insieme al Comune,
alla Regione e all’Ufficio scolastico, man-
tiene la sua connotazione di contenitore
suddiviso in più sezioni: dalla rassegna
teatrale “Famiglie a teatro”, che que-
st’anno giunge alla sua diciottesima edi-
zione, all’iniziativa “Scuole a teatro”, ad
alcuni progetti speciali, a cominciare dal
progetto Pirandello, riservato agli alun-
ni delle scuole secondarie di primo e se-
condo grado, varato in occasione di due
importanti anniversari che riguardano
la figura del drammaturgo agrigentino
e che si collocano temporalmente proprio
a cavallo tra il 2016 ed il 2017: l'ottantesi-
mo anniversario della morte che ricorre
nel 2016 e il centocinquantesimo anni-

versario della nascita che cade nel 2017.
In virtù dell'accordo tra Comune e centro
Rat, alcuni degli spettacoli delle rasse-
gne, in programma al teatro “Morelli”,
saranno gratuiti, fino ad un massimo del
30% della capienza dello stesso teatro,
per i bambini appartenenti alle categorie
svantaggiate (case famiglia, immigrati,
diversamente abili, ecc.).

Alla conferenza stampa di oggi parte-
ciperanno l’assessore alla Scuola, Matil-
de Spadafora Lanzino, l'assessore alla
Comunicazione, Rosaria Succurro, la cu-
ratrice e responsabile del progetto “Ge -
nerazioni Giovani”, Dora Ricca, il diret-
tore artistico del centro Rat-Teatro del-
l’Acquario Antonello Antonante e la re-
sponsabile dell'organizzazione Maria
Francesca Longo. L'assessore Spadafora
Lanzino ha invitato alla conferenza
stampa anche i dirigenti scolastici degli
istituti coinvolti nel progetto.
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Coordinamento
unico per i club

NASCE in città il coordi-
namento dei Rotary
club di Cosenza. Ne fan-
no parte, al momento, i
club Cosenza e Cosenza
Nord ma, l’auspicio ed
anche l’obiettivo, è quel-
lo che «ben presto vi pos-
sano aderire anche gli
altri club presenti nel-
l’intera area urbana».
Nei giorni scorsi si è
svolta la prima riunione
del Coordinamento che,
oltre a sancirne ufficial-
mente la nascita, è servi-
ta a delineare già i primi
progetti che, i due Rota-
ry cittadini, porteranno
avanti congiuntamente
nei prossimi mesi pur
nel giusto rispetto del-

l’autonomia e del potere
decisionale dei singoli
Club. Il gruppo di lavoro
è composto dai presi-
denti in carica Pietro
Leo e Sergio Nucci e dai
Presidenti incoming,
Attilio Fava e Roberto
Barbarossa a testimo-
niare come «l’obiettivo
condiviso è quello di la-
vorare insieme per far sì
che, le iniziative possa-
no avere una maggiore
incisività rendendo, l’a-
zione del Rotary utile
per l’intero territorio ur-
bano». Nei prossimi
giorni, saranno presen-
tate le prime iniziative
già allo studio dei due
club.

IL TRASFERIMENTO Lascia il comando provinciale diretta a Taranto

Vigili del fuoco, il commiato di Cesario
SPORT Riconoscimenti a Tocci e Pomeri

Festeggiamenti al castello
per gli olimpionici cosentini

IL sindaco Mario Occhiuto ha rice-
vuto ieri mattina a Palazzo dei Bru-
zi l’ingegnere Marisa Cesario, co-
mandante provinciale dei Vigili del
fuoco di Cosenza che lascia il capo-
luogo bruzio per andare a ricoprire
la stessa carica al comando provin-
ciale di Taranto. «L’esperienza nel-
la città di Cosenza, che è la mia cit-
tà, si è rivelata per me una sorpresa
positiva dopo un lunghissimo pe-
riodo di lavoro a Como. Tornerò
sempre qui appena gli impegni
professionali me lo permetteran-
no». ha detto il comandante Cesa-
rio al primo cittadino

Dal canto suo, Occhiuto si è com-
plimentato per l’avanzamento di
carriera di «una donna capace e de-
terminata, che si è distinta in un

ambiente ancora molto maschile»
ed ha tenuto a sottolineare che con-
tinuerà nel percorso avviato pro-
prio con la comandante Cesario,
ovvero quello per la realizzazione
di una nuova sede del Comando
provinciale dei vigili del fuoco di
Cosenza. La sede attuale, com’è no-
to, presenta criticità sia riguardo
agli elementi anti-sismici della
struttura, e sia di natura logistica,
visto che la caserma si trova in una
zona centrale che mette a dura pro-
va le uscite di emergenza. «Aveva-
mo individuato un’area più como-
da –ha ricordato Occhiuto –Speria -
mo che il ministero raccolga la ri-
chiesta di mettere in sicurezza i no-
stri vigili del fuoco con interventi
che sono necessari».

SARANNO festeggiati al Ca-
stello svevo giovedì 15 set-
tembre, alle 18,00, gli atleti
che hanno tenuto alto il no-
me di Cosenza alle Olimpiadi
di Rio e ai campionati italiani
di nuoto.

In particolare, saranno
presenti il ventiduenne tuf-
fatore cosentino Giovanni
Tocci che alle Olimpiadi di
Rio ha partecipato nella spe-
cialità trampolino da tre me-
tri in sincro con Andrea
Chiarabini, ottenendo il se-
sto posto che lo ha qualifica-
to alle World Series, e la ven-
titreenne Francesca Pomeri,
nativa di Osimo, ma giocatri-
ce della squadra cosentina di

pallanuoto e che a Rio ha
conseguito una storica me-
daglia d'argento con la na-
zionale del Sette rosa guida-
ta da Fabio Conti. Alla serata
parteciperanno il sindaco
Mario Occhiuto, l'assessore
allo Sport Carmine Vizza e il
presidente della società “Co -
senza Nuoto” Giancarlo
Manna. Ospite della manife-
stazione anche Amaurys Pe-
rez, campione di pallanuoto
plurimedagliato con la na-
zionale, che è partito da Co-
senza nella sua esperienza
italiana culminata con una
serie di importanti successi
nel suo sport ma anche nel
mondo dello spettacolo.Il saluto del sindaco a Marisa Cesario

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


