
Provincia di Cosenza
Settore 12 – Politiche Europee e Sviluppo Strategico

Servizio 1 – Unità Tecnica di Progettazione e Controllo

Servizio 2 – Sportello Europa
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA PROPOSTA

PROGETTUALE PROMOSSA DA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIE PER LA
PROMOZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELL’ATTRATTIVITÀ DELLE AREE

E DEL CONTESTO URBANO DEL COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO 
FAQ (Frequently Asked Questions) 

Domanda n.1) E' prevista un'anticipazione finanziaria da parte del Comune? In caso di 
risposta positiva quali sono le procedure ?
Risposta n.1) E' possibile richiedere eventuale anticipazioni, la cui procedura e 
l'entità della stessa,  sarà disciplinata nell'apposita convenzione che sarà 
sottoscritta tra il comune e il beneficiario;
Domanda n.2)Un'Associazione del settore agricolo può partecipare come partner 
esterno quindi che non ha nessun ritorno economico e non apporta punteggio ma è 
rappresentativa del territorio ? Se si deve aderire al partenariato specificandone il ruolo di 
partner esterno o va solo previsto l'apporto nelle fasi progettuali che lo vedono coinvolto?
Risposta n.2) I soggetti  beneficiari  del  contribuito sono esclusivamente quelli
indicati dall'art. 2 dell'avviso pubblico (associazioni rappresentative del commercio,
turismo, artigianato e dell’intrattenimento). Le associazioni di categorie del settore agricolo,
non rientrando tra le  categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza Covid-19 individuate
nella DGR 447/2020 (per il perseguimento e l’attuazione nei termini dell’art. 22 D.L. n. 157 del 30.11.2020) a
cui  il  presente  avviso fa  espresso  riferimento,  non  possono partecipare  nel  partenariato  che  presenta  la
proposta progettuale. 
Domanda  n.3)  Le  associazioni  beneficiarie  devono  essere  tra  quelle  maggiormente
rappresentative a livello nazionale?
Risposta n.3) possono partecipare tutte le associazioni di categorie dei settori 
indicati art. 2 dell'avviso pubblico;
Domanda n.4)Per rilevanza, almeno regionale, degli eventi mensili previsti cosa si 
intende?
Risposta n.4) Gli eventi dovranno essere in grado di attrarre un pubblico almeno 
regionale e  promossi  attraverso strumenti adeguati .
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