
COPIA

SETTORE TECNICO E MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 15/01/2021

REGISTRO GENERALE N. 1 DEL 15/01/2021

OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E
COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE. BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI AMOROSI RELATIVO ALL’ANNO
2020. PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che l’evento eccezionale ed imprevedibile derivato dal diffondersi del virus COVID-19 ha
causato un’emergenza sull’intero territorio nazionale, determinando gravissime ripercussioni di natura
economica sulle imprese e sulle famiglie, mettendo a repentaglio la tenuta sociale dei territori;

VISTO il DPCM del 24/9/2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4/12/2020, 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 la somma di euro 46.516,00*, per l’annualità 2021 la
somma di euro 31.010,00* e per l’annualità 2022 la medesima somma di euro 31.010,00*;

RICHIAMATA la propria determina n. 133 del 31/12/2020 avente ad oggetto “FONDO DI SOSTEGNO
ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE. BANDO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE
SOSTENUTE DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL
COMUNE DI AMOROSI RELATIVO ALL’ANNO 2020” con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico ed
i relativi allegati.

VISTO l’art. 8, comma 2, dell’Avviso sopra citato che recita: “ L’istanza deve essere inviata
esclusivamente a mezzo PEC al sotto riportato indirizzo del Comune di Amorosi:
protocollo@pec.comune.amorosi.bn.it entro e non oltre il giorno 15 GENNAIO 2021 " ;

ATTESO CHE , al fine di garantire la più ampia opportunità di partecipazione da parte dei poten-ziali
beneficiari e nella prospettiva di utilizzare al massimo le risorse assegnate dall’Avviso in que-stione, si
rende necessario prorogare il termine di presentazione delle istanze ;

RITENUTO, pertanto di modificare l’art. 8, comma 2, dell’Avviso come di seguito: “L’istanza deve essere
inviata esclusivamente a mezzo PEC al sotto riportato indirizzo del Comune di Amorosi:
protocollo@pec.comune.amorosi.bn.it entro e non oltre il giorno 5 FEBBRAIO 2021” ;
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RAVVISATA la necessità di dare ampia pubblicità all’Avviso in questione con la pubblicazione dello
stesso e dei relativi allegati sul sito del Comune di Amorosi : www.comune.amorosi.bn.it ;

VISTO il decreto leg/vo n. 118/2011, ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato alla
contabilità finanziaria (all. 4/2);

PRESO ATTO che:
- con delibera di C.C. n.08 del 26/6/2020 è stato approvato il DUP 2020/2022;
- con delibera di C.C. n. 09 del 26/6/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;
- con delibera di C.C. n. 11 dell’8/7/2020 è stato approvato il rendiconto di gestione 2019;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VERIFICATA la propria competenza, giusto decreto di reincarico di P.O. del 13/1/2020;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. DI MODIFICARE la determinazione n. 133 del 31/12/2020 avente ad oggetto “FONDO DI
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE
INTERNE. BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE
SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE COMMERCIALI E
ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI AMOROSI RELATIVO ALL’ANNO 2020” con la
quale è stato approvato l’Avviso pubblico ed i relativi allegati ,prorogando il termine di
presentazione delle istanze entro e non oltre il giorno 5 FEBBRAIO 2021”

2. DI DISPORRE che la presente determinazione:
- venga annotata nell'apposito registro;
- venga pubblicata all'Albo “on line” del Comune di Amorosi per un periodo di giorni 15;

3. DI DISPORRE , infine, la pubblicazione dell’Avviso di Proroga Termini per la presentazione delle
istanze e relativi allegati sul sito del Comune di Amorosi : www.comune.amorosi.bn.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Giovanni RAGONE

Il responsabile del servizio attesta la regolarità e la correttezza amministrativa mediante la sottoscrizione
del presente atto.

Confermato e sottoscritto

Amorosi, 15/01/2021

Il Responsabile
f.to Arch. Giovanni RAGONE
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Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Amorosi, _________________

Il Responsabile
Arch. Giovanni RAGONE

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio online per quindici giorni consecutivi dal
15/01/2021 al 30/01/2021
N° 36 Reg. Pubbl. - Anno 2021

L'Incaricato
f.to Arch. Giovanni RAGONE


