ATTIVITA' PRODUTTIVE
N. 2019 / 129 registro generale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 17 del

26 Marzo 2019

OGGETTO: BANDO PER INCENTIVI ALLE NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI:
PUBBLICAZIONE DEL BANDO, DEL MODULO DI DOMANDA E DI ALTRA
DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO.

Visto il regolamento comunale di recente approvato (D.C.C. n°7 del 28/02/2019) per l’erogazione di
contributi alle imprese;
Vista la D.G.C. n°24 del 14.03.2019 con cui veniva dato l’indirizzo al Responsabile del Settore attività
produttive e sviluppo del territorio di approvare un bando pubblico per la concessione di contributi in
favore di alcune categorie di soggetti economici operanti nel comune;
Vista la DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 15 del 19 Marzo 2019 “APPROVAZIONE
BANDO E RELATIVI ALLEGATI, PER INCENTIVI ALLE NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI
OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE.” con la quale tra l’altro si approvavano il bando, il
modulo di domanda, ed alcuni stampati necessari alla presentazione della richiesta di contributo;
Considerato che la medesima determinazione rimandava a successivo atto la nomina della commissione
deputata alla valutazione delle domande che perverranno, nonché la pubblicazione degli atti ad essa
allegati, in modo da far decorrere da tale data il termine per la presentazione delle domande;
Vista l’allegata bozza di bando (allegato A) ed il relativo modulo di domanda (allegato B) predisposti
da questo ufficio, secondo gli indirizzi sopra richiamati;
Visto il modulo con il quale rendere la dichiarazione de minimis (allegato C);
Visto il decreto sindacale n.16 del 02.10.2018 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di
Responsabile del medesimo settore;

Visto l'art. 107 del D. Lgs 267/2000;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione anno 2019;
Considerato che su detta proposta è stato apposto il visto di Regolarità Contabile, ai sensi dell’art. 151
del Decreto Lgs n° 267/2000;
determina

1. di pubblicare da data odierna e per ulteriori giorni 20 giorni all’albo on line dell’ente,
dandone notizia anche con altre forme di pubblicità:
·
il bando (allegato A) denominato “Bando attività economiche 2019 –
COMMERCIO”;
·
il relativo modulo di domanda (allegato B)
·
il modulo per la dichiarazione de minimis (allegato C);

2. di consentire la presentazione delle domande di contributo, secono le modalità previste nel
bando, e per i soggetti che ne abbiano diritto, dall’avvenuta pubblicazione all’albo on line
dell’ente (26.03.2019) fino al 20° giorno successivo (15.04.2019).

DETERMINAZIONE N. 129 DEL 26-03-2019
OGGETTO: BANDO PER INCENTIVI ALLE NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI:

PUBBLICAZIONE DEL BANDO, DEL MODULO DI DOMANDA E DI ALTRA
DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO.
Dare atto che la presente determinazione:
diventa esecutiva dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comporti impegno di spesa, ai sensi
dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. N. 267/2000 diverrà esecutiva dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
è pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi.
Il Responsabile del Servizio
MARTELLI ANDREA
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