
Prot. n. 9380/2013
AVVISO PUBBLICO

Fondo per la promozione di nuove attività commerciali ed artigianali nel 
Centro storico

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO

in esecuzione della deliberazione consiliare n. 135 del 18 Dicembre 2012, 
immediatamente esecutiva

rende noto

che è stato modificato,  da parte del Comune di Forlì,   il  disciplinare di gestione del 
Fondo di cui all'oggetto, di euro 100.000,00 (centomila/00), la cui dotazione residua è di 
euro  94.458,29  (novantaquattromilaquattrocentocinquantotto,ventinove),  per  la 
concessione  di  contributi  in  conto  capitale  finalizzati  alla  promozione  di  nuovi 
insediamenti commerciali ed artigianali nel Centro storico, già istituito con deliberazione 
consiliare n. 136 del 14 novembre 2011, immediatamente esecutiva.

I criteri per l’assegnazione dei contributi sono stabiliti  nel disciplinare di gestione del 
fondo approvato  con la  predetta  deliberazione  n.  135  del  2012,  che  viene  unita  al 
presente  avviso  pubblico,  sotto  forma  di  Allegato  1,  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale.

Ai  fini  della valida presentazione delle domande e dell’ammissibilità al  contributo,  si 
richiede, oltre al rispetto di tutti i criteri per l'assegnazione, in particolare:
a)  che  le  domande  di  ammissione  siano  presentate  conformemente  all’apposita 
modulistica unita, sotto forma di Allegato 2, al presente avviso pubblico e siano altresì 

Area servizi al territorio
Servizio pianificazione urbanistica e sviluppo economico
Unità pubblici esercizi



regolarmente sottoscritte ai sensi del DPR n. 445 del 2000;
b)  che  la  data  di  emissione  della  fattura,  alla  quale  si  riferisce  la  spesa,  non  sia 
antecedente  al  120° giorno che precede la data di  presentazione della domanda di 
contributo.
Le domande, da indirizzarsi a: COMUNE DI FORLI’, Servizio Pianificazione urbanistica e 
sviluppo  economico,  Via  delle  Torri  13  –  47121  Forlì’,  potranno  essere  utilmente 
presentate, presso gli uffici e nelle fasce orarie sotto indicate:

• Ufficio protocollo, Piazza A. Saffi, 8: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 
13:00;

• URP, Piazzetta della Misura, 5: lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 15.00 
alle ore 18.30.

•  Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), Piazza XC Pacifici, n. 3/4/5 
(Piano terra) 

Lunedì: 9.30-12.00 (sportello);
Martedì: 9.30-12.00 (sportello); 16.00-17.00 (solo su appuntamento);
Mercoledì: 9.30-12.00 (sportello);
Giovedì: 9.30-12.00 (sportello); 16.00-17.00 (solo su appuntamento);
Venerdì: 9.30-12.00 (sportello)
Interruzione distribuzione numeri: per la mattina, dalle 12.00
Ogni utente in coda verranno protocollate un massimo di 2 pratiche. 
Chiusura del portone di ingresso alle ore 12.00
Informazioni telefoniche: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 9.30.

Le domande potranno essere inviate anche a mezzo posta, fermo restando che farà in 
ogni caso fede la data alla quale le domande perverranno materialmente al 
Comune, così come risulterà dall’apposito timbro “Data di arrivo”.

I contributi saranno concessi fino ad esaurimento della disponibilità del Fondo.

Per  ogni  eventuale  ed  ulteriore  informazione  gli  interessati  possono  rivolgersi 
direttamente all’Unità Pubblici esercizi del Servizio Pianificazione urbanistica e sviluppo 
economico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 o 
telefonicamente alla stessa Unità, referente Barbara Turci, tel. 0543-712421.
Il presente avviso pubblico, unitamente agli Allegati, è pubblicato all’Albo pretorio on 
line  ed  è  inoltre  consultabile  alle  pagine  dello  Sportello  unico  per  le  imprese 
(www.comune.forlì.fc.it).

Dalla Residenza Comunale, 31 gennaio 2013



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE
URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO

Dr Ercole Canestrini
In allegato:
- modulistica per la presentazione della domanda
- deliberazione consiliare n. 136 del 14 novembre 2011
- deliberazione consiliare n. 135 del 18 Dicembre 2012


