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PROROGA del termine di scadenza dell’AVVISO PUBBLICO per la concessione di contributi a fondo
perduto per spese di gestione, in attuazione del DPCM del 24 settembre 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
pubblicato sulla g.u. n° 302 del 4 dicembre 2020 – Annualità 2021

Il responsabile del procedimento
RICHIAMATA la Delibera di G.M. n° 68 del 27/06/2022 resa nota mediante affissione all’Albo
RICHIAMATO l’Avviso pubblico prot. 4069 del 30/06/2022 per la concessione di contributi a fondo
perduto in attuazione del DPCM del 24/09/2020, annualità 2021, nel quale veniva stabilito per il giorno
29/07/2022 ore 14:00 il termine per la presentazione delle domande;
PRESO ATTO delle continue e ripetute istanze verbali da parte dei potenziali beneficiari dei contributi
in oggetto in merito alla difficoltà di reperire la documentazione necessaria e quindi sull’opportunità di
prorogare il termine per la presentazione delle istanze;
PRESO ATTO che diversi titolari di attività economiche, potenziali beneficiarie dei contributi, hanno
ripetutamente rappresentato verbalmente la difficoltà di reperire la documentazione necessaria alla
redazione dell’istanza di partecipazione e chiesto in maniera esplicita una proroga dei termini per la
presentazione delle stesse;
SENTITA l’Amministrazione Comunale attiva
COMUNICA
che, al fine di favorire la più ampia partecipazione al bando in questione, il termine per la presentazione
della domanda e dei relativi allegati, osservando le modalità di cui al suddetto avviso, viene fissato al
giorno 31/08/2022 ore 13.00.
Resta invariata ogni altra previsione del bando, come pubblicato all’albo istituzionale.
Baselice lì 27/07/2022
Il responsabile del procedimento
Geom. Leonardo Parisi

