SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO
COMMERCIO LAVORO ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI E
TECNICI
Determinazione n. DD-2020-1072 esecutiva dal 23/06/2020
Protocollo Generale n. PG-2020-62696 del 23/06/2020
Proposta n.:P028.1.1.0-2020-16

Il Dirigente del Servizio SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO COMMERCIO
LAVORO ATTIVITA' PRODUTTIVE - UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI E TECNICI ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito riportata:

OGGETTO: C.U.P. B74I20000490004 Avviso per la concessione di contributi nella
fase di emergenza covid 19 ad imprese del settore agricolo del Comune di Ferrara.
Delibera Giunta Comunale PG 53417 del 28.05.2020 Proroga scadenza bando

DISPOSITIVO ATTO

23/06/2020

EVELINA BENVENUTI
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SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO COMMERCIO LAVORO ATTIVITA'
PRODUTTIVE - UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P028.1.1.0-2020-16
OGGETTO: C.U.P. B74I20000490004 Avviso per la concessione di contributi nella
fase di emergenza covid 19 ad imprese del settore agricolo del Comune di Ferrara.
Delibera Giunta Comunale PG 53417 del 28.05.2020 - Proroga scadenza bando
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista la Delibera di Giunta Comunale PG 53417/2020 del 28.05.2020, con la quale è stato approvato lo
schema di “Avviso per la concessione di contributi nella fase di emergenza covid19 ad imprese del
settore agricolo del Comune di Ferrara”;

Visto, che nella suddetta Delibera di Giunta Comunale si demanda alla Dirigente del Servizio Commercio,
Lavoro e Attività produttive, Dr.ssa Evelina Benvenuti, responsabile del procedimento, gli atti conseguenti di
attuazione approvati dalla Delibera stessa nonché eventuali modifiche non sostanziali degli allegati
approvati;
Vista la Determina Dirigenziale P.G.n. 55330/2020 del 5.06.2020, con la quale si approvavano i termini del
suddetto avviso dalle ore 10.00 del 08 giugno 2020 alle ore 24.00 del 22.06.2020 ;
Vista la Determina Dirigenziale P.G.n. 55930 del 08/06/2020, con la quale veniva approvato il testo
definitivo dell’Avviso in oggetto;
Ritenuto opportuno, in accordo con la Società Sipro Spa, concedere una proroga della scadenza
dell’Avviso al fine di consentire un’ulteriore possibilità per le imprese aventi diritto;
Visto l’orientamento di Giunta Comunale PG n. 62255 del 23.06.2020, con il quale si esprime parere
favorevole alla proroga in oggetto sino al 31.07.2020;
Di dare atto che la responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Sviluppo Economico la Dr.ssa
Evelina Benvenuti;
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Visto il “Regolamento per la concessione sovvenzioni, sussidi, e attribuzioni di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati ” Approvato con delibera Consiglio Comunale del
20/12/1991 n. 280/32/33379;
Visto l’art. 3 della L. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto l’art. 107 del D.lgs.n. 267/2000;
DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che in questa sede si intendono completamente recepite

1. di approvare la proroga della scadenza per le presentazione delle istanze per la partecipazione all’
“Avviso per la concessione di contributi nella fase di emergenza covid19 ad imprese del set 
tore agricolo del Comune di Ferrara” alle ore 24.00 del 31.07.2020;
2. di trasmettere il presente atto alla società Sipro Spa , per gli adempimenti di propria competenza.
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