
Area Economia e Lavoro

Proposta N.: DD/PRO/2020/3944

 OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER
PARTECIPARE AL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO
SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DI IMPRESE INSEDIATE A BOLOGNA, NELLE AREE
BORGO-PANIGALE, CORTICELLA E PILASTRO

capofila 568929/2019
LA CAPO AREA

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale P.G.n. 568929/2019 è stato approvato il bando pubblico per
l'assegnazione di contributi per lo sviluppo e la qualificazione di imprese insediate a Bologna, nelle aree
"Borgo-Panigale, Corticella, Pilastro", ai sensi del D.M. 267/2004;

- il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per le ore 12:00 del giorno 30 aprile 2020.

Considerato che:

- a partire dal 31 gennaio 2020 è in corso un’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Coronavirus
(COVID-19), emergenza che si è aggravata nel corso delle ultime settimane;

- allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono intervenuti vari
provvedimenti delle autorità regionali e nazionali, ultimo in ordine di tempo il DPCM 10 marzo 2020,
che, imponendo una serie di limitazioni alla mobilità sul territorio nazionale, ha impattato anche sulle
attività delle imprese insediate sul territorio di Bologna, con inevitabili conseguenze, tra cui possibili
difficoltà nell'organizzare la partecipazione al presente Bando;

 Ritenuto pertanto opportuno prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande al fine
di consentire una più ampia partecipazione da parte dei soggetti interessati, fissando il termine ultimo per
la presentazione delle domande alle ore 12:00 del giorno 5 giugno 2020;

Dato atto:

 - che della presente determinazione è stata data preventiva informazione all'assessore Marco Lombardo;



- che il RUP della presente procedura è la dott.ssa Pierina Martinelli;

Visti

- gli artt. 192 e 107 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune;

D E T E R M I N A

- di prorogare alle ore 12:00 del giorno 5 giugno 2020 il termine di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al bando per l'assegnazione di contributi per lo sviluppo e la qualificazione di
imprese insediate a Bologna, nelle aree "Borgo-Panigale, Corticella, Pilastro", ai sensi del D.M.
267/2004, di cui alla determinazione dirigenziale P.G.n. 568929/2019;

- di dare atto che della presente determinazione di proroga verrà data comunicazione tramite l'Albo
 Pretorio dell'Ente e il sito Internet del Comune di Bologna.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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