Approvazione Atto DD8 n.2 del 7.1.2013

AVVISO
Ai sensi del Regolamento e della Disciplina applicativa del
Regolamento per la concessione di contributi e di benefici
economici diversi nel settore dello
sviluppo economico e turistico
Il dirigente del Settore Sviluppo economico e Politiche europee
comunica che le domande per l’ottenimento dei contributi di cui al presente
avviso, per l’anno 2013 devono essere presentate al Settore Sviluppo economico e
Politiche europee – Piazza del Popolo 31 – Faenza

entro le ore 12.00

dell’11 febbraio 2013

Le domande devono essere conformi alle prescrizioni del Regolamento e relativa
disciplina applicativa, per la concessione dei contributi e benefici economici diversi nel
settore dello sviluppo economico e turistico, che può essere visionato e scaricato dal
sito web del Comune di Faenza, all’indirizzo:
http://suapfaenza.racine.ra.it/regolamento_contributi.htm
o richiesto al Servizio Promozione economica e Relazioni esterne: tel. 0546.691297 –
e-mail: oliana.facchini@comune.faenza.ra.it.
Le domande saranno valutate tenendo conto dei criteri di priorità approvati con atto
GC n. 105 del 17.4.2012 e GC n. 432 del 28.12.2012, qui allegati (“B” e “C”).
Le domande complete e conformi al regolamento devono essere presentate sul
modulo
scaricabile
all’indirizzo
web:
http://suapfaenza.racine.ra.it/regolamenti_norme.htm
Le domande possono essere presentate:
a) a mano, all’ufficio Archivio del Comune di Faenza – Piazza del popolo 31;
b) a mano all’ufficio Promozione economica e Relazioni esterne – Piazza del Popolo
31 - Faenza;
c) per posta elettronica certificata (PEC),
comune.faenza@cert.provincia.ra.it

con firma digitale,

all’indirizzo:

d) a mezzo posta ordinaria, con raccomandata con ricevuta di ritorno (si sottolinea
che farà fede la data di arrivo)
e) via e-mail, allegando la domanda firmata, in formato .pdf e copia documento di
identità
del
richiedente/legale
rappresentante,
all’indirizzo:
oliana.facchini@comune.faenza.ra.it
f) via fax, al numero 0546.691283, allegando la domanda firmata e copia
documento di identità del richiedente/legale rappresentante.
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Allegato “B”
CRITERI DI PRIORITA’ approvati con atto GC n. 105 del 17.4.2012

COMUNE DI FAENZA
CRITERI DI PRIORITA’ per l’assegnazione di contributi, ai sensi del
Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici
del Settore Sviluppo economico

1.

Nel caso di più domande concorrenti per un importo richiesto superiore allo
stanziamento del bilancio comunale, il dirigente competente, nello stabilire
la graduatoria, tiene conto dei seguenti criteri di priorità:
a) manifestazioni e attività oggetto di specifica convenzione con il
Comune;
b) manifestazioni e attività sostenute congiuntamente da più associazioni
delle imprese;
c) manifestazioni e attività che prevedano, quale cofinanziamento, la
maggior quota di risorse proprie, non derivanti da altri contributi
pubblici o sponsorizzazioni;
d) manifestazioni e attività realizzate da soggetti che abbiano ottenuto
l’adesione del maggior numero di operatori economici che traggono
beneficio dalle manifestazioni e attività medesime.

2.

I presenti criteri di priorità mantengono validità fino a espressa
modificazione da parte della Giunta comunale, valevole per il periodo
riferito al successivo Avviso, adottato dal dirigente competente.
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Allegato “C”

CRITERI DI PRIORITA’ approvati con atto GC n. 432 del 28.12.2012

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E DI BENEFICI
ECONOMICI DIVERSI NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E
TURISTICO
Criteri per individuazione misura percentuale di contributo erogabile

La percentuale massima di contributo sulla spesa ritenuta ammissibile ai
sensi dell’art. 5, comma 3, del Regolamento è del 50 %.
Pertanto è necessario formulare i seguenti criteri di cui il dirigente dovrà
tenere conto nell’attribuzione della quota percentuale di contributo comunale ai
progetti ammessi:

1) PESO attribuito al Progetto contenuto nella domanda presentata, in
relazione al grado di sinergia tra l’iniziativa a contributo e gli obiettivi
strategici di sviluppo e promozione della città (atto GC n.355 del
20.11.2012 – punto 4 dell’allegato “A”);
2) CAPACITA’ DI AUTOFINANZIAMENTO del soggetto che presenta domanda
di contributo;

OF/of/C:\temp\ealpi\PDF24\2237427956_3873247712_7\Criteri di Priorità_GC_432_Allegato_C.doc

