COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO
Provincia di Oristano

AVVISO
Riapertura termini AVVISO PUBBLICO per contributi a fondo perduto per la realizzazione
di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese operanti nel Comune
di San Nicolò d’Arcidano, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da Covid-19
ai sensi 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 Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020”.

IL SINDACO
Richiamate
-

-

le deliberazioni della Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2021 e n. 23 del 12.03.2021;
la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 38 del 19.03.2021, con la
quale sono stati approvati Bando e relativi modelli allegati (A e B) di cui all’oggetto, stabilendo
come data di termine presentazione domande il giorno 19 aprile 2021 (ore 13);
la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 16.04.2021, mediante cui si prorogava il
suddetto termine per ulteriori 30 giorni,

Preso atto della scadenza dei termini della suddetta proroga il giorno 19 maggio 2021 (ore 13);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 28.05.2021 mediante cui, preso atto delle
richieste pervenute da imprese locali, stanti ad ottenere maggiore tempo per il reperimento di
documentazione e dati utili alla redazione di istanza di partecipazione è stata disposta la riapertura
dei termini del suddetto bando per n. 15 giorni, a partire dalla data di pubblicazione di apposito
avviso;

AVVISA
che per le motivazioni di cui alla premessa, è stata disposta la riapertura dei termini per la
presentazione delle istanze per “contributi a fondo perduto per la realizzazione di azioni di
sostegno economico in favore di piccole e micro imprese operanti nel Comune di San Nicolò
d’Arcidano, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da Covid-19” dalla data di
pubblicazione del presente avviso al giorno martedì 6 luglio 2021 – ore 13.
IL SINDACO
f.to Davide Fanari

