COMUNE DI AMATO
Prov. di Catanzaro

Registro Generale

N. 94

DETERMINA
Data

N° 38

x

ORIGINALE
COPIA

13/04/2021

Oggetto: Bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e
dell’artigianato previsti dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e
commerciali. Riapertura termini per la presentazione delle domande.
L’anno duemilaventuno il giorno TREDICI del mese di APRILE

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Premesso:
- che con Delibera di G.C. n. 17 del 01/03/2021, esecutiva, è stato approvato apposito bando per
l’erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell’artigianato previsti dal
fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali;
Evidenziato che:
- Il bando di che trattasi è stato pubblicato da giorno 19/03/2021 a giorno 12/04/2021;
- Alle ore 12:00 di giorno 12/04/2021, data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande, è pervenuta una sola richiesta di contributo;
- E’intenzione di questo Comune, nelle more della definizione dei chiarimenti ermeneutici da parte
dell’Amministrazione Centrale e del trasferimento effettivo delle somme, dare la possibilità a tutti i
potenziali aventi diritto di inoltrare la richiesta di contributo;
Ritenuto pertanto di procedere alla ripubblicazione del bando e alla riapertura dei termini per la
presentazione delle domande fino alle ore 12.00 di giorno 25/06/2021;
Visto:
- il D. Lgs 267/200;
- Il Regolamento di Contabilità;
- il Decreto n° 1 del 04/01/2021 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la Responsabilità
dell’Area Amministrativa;

DETERMINA
Per i motivi sopra esposti che qui si intendono ripetuti e confermati di:
Disporre
- la ripubblicazione del bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del
commercio e dell’artigianato previsti dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche,
artigianali e commerciali;
- la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, che potranno essere inoltrate fino alle
ore 12.00 di giorno 25/06/2021.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
D.ssa Annamaria Baldassarre
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia: PARERE FAVOREVOLE
Amato, 13/04/2021
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Natalino Mercuri

______________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line in data 13/04/2021 e vi rimarrà per 15
giorni.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
D.ssa Annamaria Baldassarre
______________________________________________________________________________________

( ) Originale
( ) E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’Ufficio.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
D.ssa Annamaria Baldassarre
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