CONTROLLI SULLE IMPRESE
SETTORE ECONOMIA E POLITICHE NEGOZIALI

SETTORE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Economia e D.Lgs. n. 276/2003
Politiche
L.R. n. 22/2006
Negoziali
D.P.R. n. 445/2000

Economia e
L. R. n. 1/2000
Politiche
D.P.R. n. 445/2000
Negoziali

Concessione
della licenza
d'uso del
D.Lgs. n. 30/2005
marchio
D.C.P. n. 20/2011
MADE IN
D.P.R. n. 445/2000
PROVINCIA
DI BRESCIA

TIPO DI PROCEDIMENTO

Concessione contributi a
fondo perduto per
realizzzazione interventi a
sostegno dell'occupazione

Concessione contributi a
fondo perduto a sostegno
dello sviluppo economico

Concessione della licenza
d'uso del marchio MADE IN
PROVINCIA DI BRESCIA

GENERE DI IMPRESE

Imprese con sede
legale o operativa in
provincia di Brescia

Micro e PMI con sede
legale o operativa in
provincia di Brescia

Imprese e lavoratori
autonomi con sede
legale o operativa in
provincia di Brescia

TIPO DI
CONTROLLO

CRITERI DI
CONTROLLO

Documentale ed in
A campione
loco

Documentale ed in
A campione
loco

Documentale ed in
A campione
loco

MODALITA' DI
SVOLGIMENTO
Verifica della corretta
archiviazione dei documenti
originali presso la sede
dell'impresa beneficiaria e
della corrispondenza dei dati
in essi contenuti con i
documenti trasmessi ai fini
della richiesta e della
rendicontazione
Verifica della corretta
archiviazione dei documenti
originali presso la sede
dell'impresa beneficiaria e
della corrispondenza dei dati
in essi contenuti con i
documenti trasmessi ai fini
della richiesta e della
rendicontazione
Verifica della corretta
archiviazione dei documenti
originali presso la sede
dell'impresa licenziataria del
marchio e della
corrispondenza dei dati in
essi contenuti con i
documenti trasmessi ai fini
della richiesta di
concessione. Controllo sul
corretto uso del marchio

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI CUI
SONO TENUTE LE IMPRESE
Conservazione dei documenti presso
la sede indicata all'atto della richiesta
di contributi. Obbligo di esibizione
dei documenti richiesti.
Obbligo di comunicare ogni
variazione rispetto ai dati contenuti
nei documenti presentati.

Conservazione dei documenti presso
la sede indicata all'atto della richiesta
di contributi. Obbligo di esibizione
dei documenti richiesti.
Obbligo di comunicare ogni
variazione rispetto ai dati contenuti
nei documenti presentati.
Conservazione dei documenti presso
la sede indicata all'atto della richiesta
del marchio. Obbligo di esibizione dei
documenti richiesti.
Obbligo di comunicare ogni
variazione rispetto ai dati contenuti
nei documenti presentati. Obbligo di
utilizzare il marchio nel rispetto della
normativa vigente in materia di
tutela della proprietà industriale e
del contratto di concessione del
marchio

Note

