COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA
P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano
Tel 0534/38003 Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N. 186 DEL 22/04/2022

OGGETTO: PROROGA TERMINE DI SCADENZA BANDO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ATTIVITà PRODUTTIVE E COMMERCIALI

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE
PIERA NASCI

VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19
maggio 2020,
VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4
dicembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei
contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività
economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022
che, tra l’altro, assegna a questo Ente per l’Annualità 2020 €73.266,00 per
l’annualità 2021 € 48.794,00, per l’annualità 2022 €48.794,00;
CONSIDERATO che questo Ente per la gestione e l’assegnazione del Fondo di cui
all’oggetto dovrà procedere alla redazione di appositi avvisi pubblici per
individuare modalità di selezione e requisiti di accesso, per individuare metodi di
valutazione delle richieste di contributo e per la stesura dei relativi elenchi delle
imprese beneficiarie, per il monitoraggio, rendicontazione ed inserimento dei dati
ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n.37 in data 25/03/2022 con la
quale si è approvato il bando per la concessione dei contributi a favore delle
attività commerciali e produttive che ne fanno richiesta in possesso dei requisiti
prescritti;
DATO ATTO che il bando è stato pubblicato con la previsione di un termine di
scadenza al 05/05/2022;
PRESO ATTO che da parte delle associazioni di categoria è pervenuta una
richiesta di prolungamento del termine per la presentazione delle domande in
considerazione dei molteplici adempimenti previsti per le aziende nel periodo
indicato;
Ritenuto che la proroga del termine di scadenza delle domande di contributo non
confligga con il pubblico interesse e non pregiudichi la conclusione del
procedimento complessivo nei termini programmati;
Ritenuto pertanto disporre la proroga del termine di scadenza delle domande di
contributo alla data del 31/05/2022;
DETERMINA
1) la
premessa
forma
presenteprovvedimento;

parte

integrante

e

sostanziale

del

2) di disporre la proroga del termine di scadenza del bando per la concessione
dei contributi a favore delle attività commerciali e produttive come
pubblicato , alla data del 31/05/2022, dando atto che le domande degli
interessati dovranno pervenire entro tale data:
3) di provvedere alla pubblicazione di apposito avviso di rettifica del termine di
scadenza sul sito istituzionale dell’ente.
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visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 Bis, del
d.lgs. 267/2000.

Gaggio Montano,

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 186 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Gaggio Montano dal al ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267
L'Incaricato alla pubblicazione

