
 

 

 

DIREZIONE Attività Economiche e Turismo – Servizio Promozione Economica, Turistica e Lavoro 

 

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI 

AVVISO PUBBLICO per la selezione di un progetto integrato per la promozione dell’artigianato artistico 

fiorentino presso la sede del Vecchio Conventino 

(approvato con DD 7172 del 15/10/2015) 

 

Con riferimento all’Avviso Pubblico “Selezione di un progetto integrato per la promozione dell’artigianato 

artistico fiorentino presso la sede del Vecchio Conventino”, approvato con DD 7172 del 15.10.2015 e 

pubblicato sulla Rete Civica del Comune di Firenze – Sezione Avvisi, si comunica che, a seguito delle 

valutazioni occorse sia sulla base della richiesta pervenuta dall’Associazione di Categoria CNA Firenze in 

data 17 novembre 2015 (Protocollo Generale   n° 321583 del 17/11/2015) conservata agli atti del Servizio 

Promozione Economica e Turistica, sia sulla base delle esigenze contabili dell’ente per il rispetto del Patto di 

stabilità, con determinazione dirigenziale n. 13706 del 19/11/2016 sono state apportate alcune modifiche 

al testo dell’Avviso pubblico come di seguito indicato: 

All’Art. 2 – Risorse e ambienti messi disposizione dal Comune di Firenze, il punto a) è stato sostituito con il 

seguente  

a) Contributo finanziario dell’importo massimo di € 100.000,00 per l’anno 2016 (quale finanziamento 

per le azioni e gli investimenti di avviamento), di €50.000,00 annui per il 2017 e 2018; dal 2019 potranno 

essere concessi solo eventuali contributi sulla base di specifici progetti proposti al Comune di Firenze e in 

funzione delle disponibilità sul bilancio comunale; 

All’Art. 9 – Modalità di presentazione il comma 4 è sostituito con il seguente: 

4. Le proposte progettuali devono essere inoltrate per PEC all’indirizzo 

direzione.sviluppoeconomico@pec.comune.fi.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 18 gennaio 2016 

Tutti gli altri elementi dell’avviso pubblico restano immutati. 

Conseguentemente la scadenza di presentazione delle offerte è prorogata al giorno lunedì 18 gennaio 2016 

alle ore 12.00, con le modalità espresse nell’Avviso. 

Chiunque alla data di pubblicazione del presente avviso avesse già inviato il proprio progetto ha facoltà di 

ritirarlo per la ripresentazione di un nuovo progetto, che dovrà comunque pervenire entro il termine di cui 

sopra. 

         

La Dirigente 

          (Dott.ssa Marta Fallani) 
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