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PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE

  

IL RESPONSABILE UNITA’ SPECIALE AUTONOMA SUAP

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 09/09/2020 questo ente ha
adottato  DISPOSIZIONI  PER  L’EROGAZIONE  CONTRIBUTI  PER  IL
SOSTEGNO  ALLE  ATTIVITA’  ECONOMICHE  PENALIZZATE
DALL’EMERGENZA COVID-19;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale 688/2020 con la quale sono stati approvati il bando e
lo schema di domanda; 

 
PRESO ATTO della  richiesta  pervenuta  dalle  Associazioni  di  Categoria  quali  Confcommercio,

Confesercenti, Confartigianato e CNA  acquisita al protocollo regionale con n. 29529

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



del  17.09.2020,  con  la  quale  viene  chiesta  una  PROROGA  DEI  TERMINI  di
presentazione  delle  domande  di  cui  al  bando  sopra  citato,  a  seguito  dell’ampio
numero di soggetti potenzialmente beneficiari e  in ragione della criticità del periodo
a causa di adempimenti fiscali in scadenza; 
 

ATTESO  CHE,  al  fine  di  garantire  la  più  ampia  opportunità  di  partecipazione  da  parte  dei
potenziali beneficiari e nella prospettiva di utilizzare al massimo le risorse assegnate
dal bando in questione,  si rende necessario prorogare il  termine di apertura della
presentazione delle istanze;

 
RITENUTO pertanto di modificare l’art. 3 commi 2 e 3 del bando come di seguito:  è possibile

presentare domanda […] non oltre il 7 ottobre 2020. Non sono ammesse domande
[…] presentate dopo il 7 ottobre 2020 (come risultante dalla ricevuta di consegna
rilasciata dal gestore pec);

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

 

1. E' modificato l’art. 3, commi 2 e 3, del bando PER L’EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL
SOSTEGNO  ALLE  ATTIVITA’  ECONOMICHE  PENALIZZATE  DALL’EMERGENZA
COVID-19, allegato alla determinazione dirigenziale n 688/2020, come di seguito:

   è possibile presentare domanda […] non oltre il 7 ottobre 2020. Non sono ammesse domande
[…] presentate dopo il 7 ottobre 2020 (come risultante dalla ricevuta di consegna rilasciata
dal gestore pec)

2. E' prorogato il termine di presentazione delle domande di cui al suddetto bando al 7 ottobre 
2020, 

3. di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata e viene pubblicata sull’Albo 
Pretorio ai fini della generale conoscenza;

4. di trasmettere il presente atto al Settore competente per la pubblicazione all’Albo pretorio on 
line.

Il RESPONSABILE 
UNITÀ SPECIALE AUTONOMA SUAP
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

                 (Arch. Marinella Giannini) 
 

Relativamente  all’imputazione  contabile,  la  copertura  finanziaria  dell’atto  è  definita  secondo  i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento Importo Note
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