SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO
COMMERCIO
Determinazione n. DD-2019-1092 esecutiva dal 09/05/2019
Protocollo Generale n. PG-2019-58844 del 09/05/2019
Proposta n.:P04.6.0.0-2019-40

Il Dirigente del Servizio SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO
COMMERCIO ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito riportata:

OGGETTO: C.U.P. B74D18000150004 Bando per concessione di contributi alle
imprese che promuovono misure di conciliazione vita lavoro promosso dal Comune di
Ferrara in collaborazione con SIPRO Spa Proroga termini presentazione domande di
contributo

DISPOSITIVO ATTO

09/05/2019

EVELINA BENVENUTI
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SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO COMMERCIO
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P04.6.0.0-2019-40
OGGETTO: C.U.P.
B74D18000150004 Bando per concessione di contributi alle
imprese che promuovono misure di conciliazione vita lavoro promosso dal Comune
di Ferrara in collaborazione con SIPRO Spa - Proroga termini presentazione
domande di contributo
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista la Delibera di Giunta Comunale Pg.n. 157193 del 18.12.2018 con la quale è stato approvato :
1.

lo schema di “ Avviso pubblico per la concessione di contributi per il sostegno alle imprese che
promuovono misure di conciliazione vitalavoro”;
2. lo schema di “Convenzione tra il Comune di Ferrara e Sipro SPA per collaborazione gestione del
bando per concessione di contributi alle imprese che promuovono misure di conciliazione vita
lavoro” ;
3. il contributo al progetto con un valore di risorse complessive pari a €60.000,00 (sessantamila,00
euro) che trovano copertura nel Bilancio di Previsione 20182020, annualità 2018, del Comune di
Ferrara, secondo la seguente imputazione: Missione 12 , programma 05, Titolo I , Macro 04 – Cap.
2329100002 – “Trasferimenti alle imprese per attività relative alle politiche per la conciliazione
famiglia lavoro” – P.Fin. U.1.04.0401.001 – “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”;

Visto, altresì, che nella suddetta Delibera di Giunta Comunale di demanda alla Dirigente del Servizio
Commercio, Attività produttive e Sviluppo Economico, sia l’atto di impegno di spesa sia gli atti conseguente
per l’attuazione del progetto in questione secondo gli indirizzi espressi dalla Giunta stessa;
Vista la Determina Dirigenziale n.20183140 PG2018157904 del 19/12/2018, con la quale si provvede
all’impegno di spesa sopra richiamato nonché all’approvazione delle stesura definitiva della Convenzione
menzionata;
Vista la Determinazione n. DD2019616, esecutiva dal 14/03/2019. protocollo generale n. PG201934314
del 14/03/2019, con la quale si provvedeva all’approvazione della versione definitiva del bando in questione;
Dato atto che nel suddetto bando era prevista la scadenza della presentazione delle domande di
candidatura a contributo dal 15.03.2019 al 15.05.2019 ;
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Ritenuto opportuno, sentito il competente Assessore allo sviluppo economico del Comune di Ferrara di
concerto con la società SIPRO, prorogare la suddetta scadenza di presentazione delle domande di
contributo sino al 15.07.2019;

Constatato , pertanto, che alla luce della proroga di cui al punto precedente, vengono aggiornate anche le
seguenti scadenze : a) spese ammissibili dal 01.01.2018 al 30.11.2019, b) presentazione rendicontazione
entro il 30.11.2019, c) rendicontazione esiti del bando da parte di SIPRO al Comune di Ferrara entro il
31.12.2019 ;
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 prorogare le seguenti scadenze del suddetto bando :

a)
b)
c)
d)

Le domande potranno essere inviate alla società SIPRO a partire dalle ore 10.00
del 15 marzo 2019 e fino alle ore 24.00 del 15 luglio 2019;
spese ammissibili dal 01.01.2018 al 30.11.2019;
presentazione rendicontazione entro il 30.11.2019;
rendicontazione esiti del bando da parte di SIPRO al Comune di Ferrara entro il
31.12.2019;

2. di mantenere invariata tutte le parti del bando già approvate con precedente n. DD2019616,
esecutiva dal 14/03/2019. protocollo generale n. PG201934314 del 14/03/2019;

3. di trasmettere il presente atto alla società SIPRO spa, al fine di provvedere alle funzioni di
competenza, indicate nella Convenzione approvata con Delibera di Giunta Comunale n. Pg.n.
157193 del 18.12.2018, aggiornando conseguentemente le scadenze del suddetto bando, dando
ampia diffusione delle nuove date rideterminate con il presente provvedimento.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Evelina Benvenuti
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