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AVVISO PUBBLICO 
 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ 
ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DI 
CUI AL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 (G.U. N. 302 DEL 4 DICEMBRE 2020). 
 

P R O R O G A 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO 
 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 69 del 29.11.2021 con la quale venivano impartite le 

linee guida per l’erogazione del contributo economico a favore delle attività artigianali e 

commerciali per l’anno 2020 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 165 del 29/11/2021 – R. G. n. 334, con la quale è 

stato approvato l’avviso avviso pubblico per la concessione dei contributi a fondo perduto a 

valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle 

aree interne di cui al D.P.C.M. 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020), 

unitamente ai relativi allegati e ai i criteri di selezione, con scadenza di presentazione delle 

istanze alle ore 12,00 del 15/12/2021; 

  
CONSIDERATO:  
• che le domande pervenute alla data odierna sono decisamente esigue rispetto alla potenziale 

platea dei beneficiari, stimata in ordine al numero degli esercenti locali; 

• che tale fenomeno è certamente riconducibile alle concomitanti scadenze che impegnano i 

consulenti (in particolare le scadenze dei dichiarativi fiscali);  

 
RICHIAMATA la propria determinazione nr. 180 del 15/12/2021 – R.G. 343, con la quale si è 
ravvisata la opportunità di prorogare la scadenza dell’Avviso Pubblico alle ore 12.00 del 
31/12/2021, al principale scopo di garantire la più ampia partecipazione delle attività economiche 
locali;  
 
tutto ciò premesso e considerato,  
 

PROROGA 
 
la scadenza dell’Avviso Pubblico  e dei relativi allegati per la concessione dei contributi a fondo 
perduto a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei 
comuni delle aree interne di cui al D.P.C.M. 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 4 dicembre 
2020), alle ore 12,00 del giorno 31 Dicembre 2021. 
 
Resta fermo e valido quant’altro stabilito dalla richiamata Determinazione Ufficio Finanziario n. 
165 del 29/11/2021 – R.G. 320, dell'Avviso Pubblico e dei relativi allegati; 

 

 

Volturara Appula, 15/12/2021 

        

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        Rag. Michele MARRAFFINO 
 
 


