
 

Città di Medicina 

 

SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA 

 

Determinazione n. 290  del 13/07/2020 
 

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A 

FONDO PERDUTO IN PENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA DA COVID-19 A 

FAVORE DELLE MICROIMPRESE COMMERIALI DI DETTAGLIO DI VICINATO, DELLA 

SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E DEL PICCOLO 

ARTIGIANATO DI SERVIZIO. 
 

IL RESPONSABILE  

VISTE:  

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 in data 20/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, di 

approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 

2020-2022; 

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 in data 20/12/2019, immediatamente eseguibile, di 

approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 222 in data 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, di 

 approvazione del Piano Esecutivo di Gestione  (PEG) 2020-2022; 

 

VISTI: 

l’art. 14 del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei servizi che autorizza i Responsabili ad 

effettuare impegni di spesa tramite determina; 

il provvedimento del Sindaco n. 22807 del 3/12/2019 di incarico di Responsabile del Servizio “Servizi 

alla Imprese e Cultura” alla Dr. Jessica Torri, ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 

N. 267/2000; 

il D.lgs n. 50/2016  e ss.mm. ii;  

il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente, “Regolamento di contabilità armonizzato” approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n.106 del 22/12/2016;  

il D. Lgs. N. 267/2000  e ss.mm.ii.; 

il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 5 del  04/02/2013; 

 

 

RICHIAMATA integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 16.05.2020 avente ad 

oggetto “LINEE GUIDA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER 

LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE POST COVID-19 E PRENOTAZIONE DELLA 

SPESA” ; 

RICHIAMATA integralmente la determinazione dirigenziale n. 258 del 19/62020 avente oggetto 

“Avviso pubblico a favore delle microimprese commerciali di dettaglio di vicinato, della 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e del piccolo artigianato di servizio per la 

concessione di un contributo a fondo perduto in dipendenza della crisi economico-finanziaria da 

“Covid-19” – approvazione e avvio procedura”; 

 

PREMESSO: 

CHE in data 23/06/2020 è stato pubblicato da questo Comune il bando per l'assegnazione dei 

contributi in oggetto, indetto con avviso pubblico approvato con determinazione del Responsabile del 

Servizio n.  258 del 19/62020; 



 

CHE il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo era fissato al giorno 

08/07/2020; 

 

CHE entro il termine suddetto non sono state presentate domande 

 

RITENUTO tuttavia, in pendenza del perdurare della crisi economico-finanziaria e dello stato di 

emergenza da pandemia Covid-19, di garantire, in ragione dell’importanza dell’iniziativa, la massima 

partecipazione possibile agli aventi diritto al contributo e, conseguentemente, di riaprire per ulteriori 

giorni 15 (quindici) i termini per la presentazione delle domande, assicurandone la più ampia 

pubblicità, tramite la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e sull’albo pretorio online; 

 

VALUTATO di confermare integralmente il contenuto la documentazione relativa all’indizione in 

oggetto, approvato con determinazione dirigenziale n.  258 del 19/06/2020; 

 

DETERMINA 

1) DI RIAPRIRE, per le motivazioni in premessa narrate, il termine per la presentazione delle 

domande di contributo relative al bando di cui in oggetto pubblicato in data 23/06/2020, stabilendo la 

data del 27/07/2020 come ultimo giorno per la presentazione delle richieste; 

2)  DI CONFERMARE il bando pubblicato in data 23/06/2020 e di precisare che i requisiti richiesti 

devono essere comunque posseduti alla data di pubblicazione del bando stesso; 

4) DI DARE opportuna pubblicità all’avviso di riapertura dei termini attraverso la pubblicazione 

all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Medicina.  
 

  

 

 

 

Lì,  13/07/2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Jessica Torri 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 
 


