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AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

Determinazione n. 18 / 2017 AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
prot. gen n. 36688
Prot. corr. 11°-17/2/4-15/9 (1308)
OGGETTO: Bando per l'accesso ai contributi per interventi volti a favorire ovvero a
mantenere gli insediamenti delle piccole e medie imprese, nel territorio
comunale - riapertura dei termini per la prenotazione del diritto di accesso al
contributo .

IL DIRIGENTE DI AREA
Premesso che a seguito dello stanziamento di 250.000,00 euro il Comune ha approvato
con la deliberazione giuntale n. 283 del 3 giugno 2016 il testo relativo al "Bando per
l'accesso ai contributi per interventi volti a favorire ovvero a mantenere gli insediamenti
delle Piccole e Medie imprese nell'ambito del territorio comunale";
che tale deliberazione demandava a successivi provvedimenti l'adozione di ogni atto
procedurale necessario all'avvio del bando in oggetto ;
che successivamente, con la determinazione 105/2016 dd. 20/12/2016, venivano
approvate le "linee guida" volte a disciplinare le modalità di inoltro delle domande di
contributo ed in particolare sono le date e gli strumenti informatici da attivare l'accesso
alle procedure;
considerato che entro la data del 31 gennaio 2017 non sono stati esauriti i n. posti a
disposizione per la prenotazione per la successiva domanda per l'accesso al contributo;
constatato che con determinazione dirigenziale n. 12/2017 esecutiva dall'8 febbraio 2017
sono stati riaperti i termini , dando così modo alle imprese di procedere con le prenotazioni
fino alla data del 20 febbraio 2017;
Viste le sollecitazioni pervenute al fine di procedere ad un'ulteriore riapertura dei termini
per la prenotazione del diritto di accesso al contributo;
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Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e
correttezza amministrativa;
DETERMINA
1) di riaprire i termini per la prenotazione del diritto di accesso al contributo in oggetto,
specificato, dalle ore 12,00 del 22 febbraio 2017 e fino alla ore 12,00 del 28 febbraio 2017
compreso, mantenendo fermo ed inalterato quant'altro indicato nelle "linee guida" fatta
eccezione per i termini di presentazione della domanda che dovrà venir presentata entro
10 giorni dal ricevimento via pec del modulo predefinito.
2) di dare indicazione agli uffici affinchè il presente atto venga pubblicato sulla rete civica Sezione bandi e concorsi
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