COMUNE DI FORLI'
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

AVVISO PUBBLICO
FONDO INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI
RECENTE FORMAZIONE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 12 settembre 2017, immediatamente eseguibile,
concernente l’approvazione di indirizzi per il sostegno alle imprese artigiane, in particolare quelle di
recente formazione, nel quadro di un disegno complessivo che assume il proprio indirizzo strategico
dal Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 306 del 26 settembre 2017, immediatamente eseguibile,
recante “Fondo interventi per il consolidamento delle imprese artigiane di recente formazione Criteri e condizioni per l’assegnazione dei contributi – Approvazione”;
Richiamata, inoltre, la determinazione dirigenziale n. 2149 dell’11 ottobre 2017, esecutiva;
RENDE NOTO
che è stato istituito un Fondo con una dotazione complessiva di € 150.000,00 (euro
centocinquantamila/00), da destinarsi al consolidamento delle imprese artigiane di recente
formazione, sotto forma di contributo da erogarsi con le modalità di cui all’art. 12 della legge n. 241
del 1990 e la cui entità sia commisurata agli oneri sostenuti dalle imprese stesse per il pagamento
dei tributi locali, correlati allo svolgimento dell’attività e relativi al biennio 2015-2016.
Possono pertanto accedere al Fondo tutte le imprese artigiane nella fase di start-up (con tale
espressione sono da intendere le imprese che hanno conseguito l'iscrizione all'Albo delle imprese
artigiane nel corso del biennio 2015-2016) indipendentemente dal settore di attività economica in
cui operano, in possesso dei seguenti requisiti:
a) sede legale ed operativa nel territorio comunale;
b) attive alla data di presentazione della domanda di contributo;
c) iscritte, nel senso di avere conseguito l’iscrizione, all’Albo delle imprese artigiane nel corso del
biennio 2015-2016.
I criteri e le condizioni per l’assegnazione dei contributi sono stabiliti con la predetta deliberazione
della Giunta Comunale n. 306/2017, alla quale è fatto integrale rinvio e che viene unita 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 la giornata di lunedì 6 novembre 2017.
L’oggetto della PEC dovrà essere così formulato: “Domanda di ammissione al Fondo a favore
delle imprese artigiane di recente formazione”.
Il trattamento dei dati è autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 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 il Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, o suo delegato.
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 6 novembre 2017 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, 18 ottobre 2017
p. IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
Il Direttore
Dr. Vittorio Severi

(firmato digitalmente)
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