
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1004    DEL     16/12/2019 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  A SOSTEGNO DELLE 
NUOVE  ATTIVITÀ  IMPRENDITORIALI  DELL'ARTIGIANATO,  DEL 
COMMERCIO E DELLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI 
E  BEVANDE  CON  SEDE  NEL  TERRITORIO  COMUNALE  CON 
RIFERIMENTO  AL  PERIODO  01/01/2019  AL  01/04/2020.  PROROGA 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE AL 31/01/2020. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - S.U.A.P. 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  

Richiamate le deliberazioni n.59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

 Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

Vista  la  Determina Dirigenziale  n.923 del  26/11/2019 ad oggetto:  "Concessione  di  
contributi  a  sostegno  delle  nuove  attività  imprenditoriali  dell'artigianato,  del  commercio  e  della  
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con sede nel  territorio comunale con riferimento al  
periodo 01/01/2019 al 01/04/2020. Approvazione schema di bando pubblico e modulo di domanda.";

Vista la volontà dell'Amministrazione di prorogare il termine per la presentazione 
delle istanze volte a partecipare al bando per la concessione dei contributi sopra indicati dal  
07/01/2020  al  31/01/2020,  come  da  richiesta  del  Sindaco  risultante  da  mail  del 
09/12/2019;

Ritenuto di confermare quant'altro stabilito nella determinazione sopra citata;

Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

DETERMINA

1)  di prorogare il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al 
"Bando pubblico per la  concessione di  contributi  a  sostegno delle  attività  operanti  nel 
settore dell'artigianato, del commercio e della somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande, che abbiano aperto o abbiano intenzione di aprire una nuova attività, o abbiano 
trasferito o abbiano intenzione di trasferire la sede di un'attività esistente all'interno del 
territorio comunale, nel periodo 01/01/2019 – 01/04/2020", aprovato con la Determina 
Dirigenziale 923 del 26/11/2019, al 31/01/2020;

2) di pubblicare la notizia della proroga del termine per la presentazione delle istanze di  
partecipazione al bando pubblico all'albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune 
ad avvenuta esecutività del presente atto, fino al termine di presentazione delle istanze, in 
esso indicato;

3) di individuare nella persona del Dirigente del Settore 2-SUAP, attualmente Dr. Baldino 
Gaddi,  il  Responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;

4) di dare atto che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dal presente bando 
ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 e s.m.i.;

5)  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  aumento  di  spesa,  nè  
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diminuzione d'entrata;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  16/12/2019 
Firmato

Gaddi Baldino / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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