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OGGETTO: BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE AREE DEGRADATE, BORGHI O AREE A 

RISCHIO SPOPOLAMENTO – ANNO 2019- PROROGA DEI TERMINI DI 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

IL SEGRETARIO GENERALE   

VISTA la deliberazione di Giunta camerale n. 40 del 20.06.2019 con la quale è stato approvato il bando 

in oggetto ed è stata approvata la dotazione finanziaria complessiva destinata all’iniziativa a complessivi 

€ 100.000,00; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n°262 dell’11 luglio 2019 con la quale è stato pubblicato il bando 

e la modulistica ed è stato fissato il termine di presentazione delle domande al 31 ottobre 2019; 

CONSIDERATO che alla data del 31 ottobre 2019 non sono pervenute domande di finanziamento; 

CONSIDERATO che verosimilmente tale mancanza di partecipazione è attribuibile al fatto che le 

Amministrazioni Comunali coinvolte nel presente bando hanno avuto tempi ristretti per approvare i 

provvedimenti deliberativi atti a concedere i benefici da erogare alle imprese o costituende imprese 

interessate alla partecipazione al bando, ovvero a rilasciare convenzione o atto analogo all’imprenditore 

da allegare alla domanda di partecipazione; 

RITENUTO OPPORTUNO concedere una proroga agli imprenditori o aspiranti tali per la 

partecipazione al bando; 

VISTA la Legge n. 580/1993 - “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura”, come riformata da ultimo dal Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016; 

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii. recante per oggetto "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R.  del 2 novembre 2005 n. 254 recante la disciplina per la gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio; 

VISTO lo Statuto camerale approvato con deliberazione di Consiglio camerale n. 3 del 25/07/2001 come 

da ultimo aggiornato con deliberazione di Consiglio camerale n. 2 del 22/01/2013; 

RITENUTA la propria competenza in merito; 

D E T E R M I N A 

1) Di prorogare il termine di presentazione delle domande al 30 giugno 2020 

2) di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio 3 – “Programmazione finanzia e sviluppo del 

credito” per gli adempimenti di competenza ed in particolare di riprogrammare lo stanziamento di 

€ 100.000,00 approvato con DG n° 40 del 20/06/2019 sul bilancio di competenza anno 2020. 

 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e 

s.m.i.” 
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