SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
P.zza Saffi, 8, 47121 - Forlì (FC) – tel. 0543-712201/712428
Sito internet: www.comune.forli.fc.it

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
PER LA PROMOZIONE LOCAZIONI DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO IN
CORSO DELLA REPUBBLICA E MAZZINI E AREE LIMITROFE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
Richiamate:
- la deliberazione Consiliare n. 45 del 2 maggio 2017, immediatamente eseguibile, concernente
l’approvazione di indirizzi per la promozione e valorizzazione del Centro storico come “Centro
commerciale naturale”;
- la deliberazione Consiliare n. 91 del 18 ottobre 2017, immediatamente eseguibile, concernente
l’approvazione del programma “Linee guida per la rivitalizzazione del Centro storico” per lo
sviluppo e la valorizzazione del Centro Storico della città;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 7 giugno 2018, immediatamente eseguibile,
recante “Attuazione linee guida per la rivitalizzazione del Centro Storico: contributi a fondo perduto
per la promozione locazioni di immobili ad uso non abitativo in Corso della Repubblica e Mazzini approvazione” e s.m.i.,
- la determinazione dirigenziale n. 1815 del 13/08/2018, esecutiva;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 15 gennaio 2019, immediatamente eseguibile,
recante “Contributi a fondo perduto per la promozione locazioni di immobili ad uso non abitativo in
Corso della Repubblica e Mazzini - Riapertura termini avviso pubblico ed ampliamento area
d’intervento - Approvazione”;
RENDE NOTO
che è stata disposta la riapertura del Fondo per la promozione locazioni di immobili ad uso non
abitativo in Corso della Repubblica e Mazzini, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, da
destinarsi all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore degli imprenditori che, nel corso
del 2018 e fino al 30 aprile 2019, abbiano stipulato un contratto di locazione commerciale per
locale posto in Corso della Repubblica e/o Corso Mazzini e aree limitrofe.
I criteri e le condizioni per l’assegnazione dei contributi sono quelli stabiliti nel disciplinare
approvato con la predetta determina dirigenziale e integrato con la delibera di riapertura termini
sopra individuata, che viene unito al presente avviso pubblico, sotto forma di Allegato 1, per farne
parte integrante e sostanziale.
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Ai fini della valida presentazione delle domande e dell’ammissibilità al contributo, si richiede a
pena di esclusione, che le stesse siano presentate sulla base del fac-simile unito al presente avviso
pubblico sotto forma di Allegato 2 e siano altresì regolarmente sottoscritte ai sensi del D.P.R. n. 445
del 2000.
Le domande, con i relativi allegati, dovranno essere inviate, scansionate, esclusivamente tramite
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it, con
l'esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine del 30 aprile 2019.
L’oggetto della PEC dovrà essere così formulato: “Domanda di ammissione al contributo a fondo
perduto per la promozione locazioni di immobili ad uso non abitativo in Corso della Repubblica,
Corso Mazzini ed aree limitrofe”.
Il trattamento dei dati è autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui al “GDPR General Data
Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679”, nella misura strettamente necessaria ad
assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell’attività in oggetto.
Per ogni eventuale ed ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi direttamente al
Servizio Sviluppo Economico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore
13,00 o telefonicamente a:
Geom. Maria Teresa Babacci (Segreteria del Servizio Sviluppo Economico), tel. 0543-712201;
Dr Piero Ghetti (Unità Staff Dirigente), tel. 0543-712428.
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Gianfranco Argnani, Dirigente ad interim del Servizio
Sviluppo Economico.
Il presente Avviso pubblico, unitamente agli Allegati, viene pubblicato agli effetti di legge all’Albo
Pretorio on line (http://trasparenza.comune.forli.fc.it/) fino al 30 aprile 2019 ed è inoltre
consultabile
sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
Forlì
(http://www.comune.forli.fc.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx).
Dalla Residenza Comunale, Forlì, 16 gennaio 2019
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
Il Dirigente ad interim
Ing. Gianfranco Argnani
(firmato digitalmente)
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