COMUNE DI MELDOLA
(Prov. Forlì – Cesena)
DOC. N. 1042801
Pratica n. AT046
Settore Proponente: UFFICIO ATTIVITA’ ECONOMICHE

DETERMINA
Numero: 65 Data: 07/11/2015
OGGETTO: APERTURA TERMINI PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER APERTURE
ATTIVITA’ ARTIGIANALI E COMMERCIALI DA UBICARSI NEL CENTRO STORICO O
NEL CENTRO ABITATO NELL’ANNO 2014.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamata la delibera di Giunta Municipale n. 99 del 08/10/2014 esecutiva a norma
di legge con cui si approvavano i criteri per la concessione di contributi per l’apertura di
nuove attività commerciali ed artigiane da ubicarsi rispettivamente in tutto il territorio comunale e nel centro abitato del Comune di Meldola nell’anno 2014;
Richiamata la delibera di Giunta Municipale n. 100 del 15/10/2014 esecutiva a norma
di legge con cui si approvava l’avviso pubblico per l’apertura di nuove attività commerciali ed artigiane da ubicarsi rispettivamente in tutto il territorio comunale e nel centro abitato del Comune di Meldola nell’anno 2014,con la medesima delibera si fissava la data di
scadenza al 30/11/2014 per la presentazione delle domande per la concessione di contributi
per l’apertura di nuove attività commerciali ed artigiane da ubicarsi rispettivamente in tutto il territorio comunale e nel centro abitato del Comune di Meldola nell’anno 2014;
Dato atto che il relativo avviso pubblico è stato regolarmente pubblicato nel sito del
Comune di Meldola ed è stato inviato alle Associazioni Artigiane e Commerciali di categoria maggiormente rappresentative nel nostro territorio;
Dato atto che nell’anno in corso è pervenuta una richiesta di contributo per apertura
attività artigianale, dichiarando che l’inizio della sua attività è avvenuto in data 19/06/2014
e che a causa di scarsa informazione non ha formulato la richiesta nell’anno 2014 e pertanto la presenta nell’anno in corso;
Dato atto che diverse attività, pur avendo i requisiti non hanno formulato richiesta di
accesso ai contributi per carenza di informazione;

Preso atto che la comunicazione è stata insufficiente, essendo stata limitata solo alle
Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative nel nostro territorio e quindi si
ritiene che non tutte le attività abbiano avuto la possibilità di presentare opportuna richiesta nei termini previsti dal bando, pertanto si rende opportuno prendere in esame anche
eventuali richieste relative all’anno 2014;
Dato atto che la Giunta Municipale nella seduta del 06/11/2015 ha espresso parere favorevole all’apertura del bando per l’assegnazione di contributi per l’apertura di nuove attività commerciali ed artigiane ubicate nel centro storico o nel centro abitato anche per
l’anno 2014;
Ritenuto pertanto opportuno riaprire i termini del Bando per l’assegnazione di contributi per l’apertura di attività commerciali ed artigiane ubicate nel centro storico o nel
centro abitato anche per l’anno 2014;
Ritenuto altresì necessario che l’avviso di riapertura termini sia inviato alle Associazioni di categoria più rappresentative nel nostro territorio, agli Ordini degli Architetti, Ingegneri, Geometri e Commercialisti e nonché la prevista pubblicazione sul sito del Comune di Meldola, per un periodo di giorni 10, con inizio pubblicazione dal 09/11/2015 sino al
18/11/2015;
Di dare atti che le relative domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Meldola entro il 18 Novembre 2015;
Visto l’art. 6 comma 4 della L.R. 25 Giugno 1999, n. 12;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, ed in particolare l’art. 12;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETRMINA
1) Di riaprire il Bando per l’assegnazione di contributi per l’apertura di attività
commerciali ed artigiane ubicate nel centro storico o nel centro abitato nell’anno
2014, per le ragioni in premessa indicate;
2)

Di dare atto che l’avviso di riapertura termini sarà inviato alle Associazioni di categoria più rappresentative nel nostro territorio, agli Ordini degli Architetti, Ingegneri, Geometri e Commercialisti e sarà pubblicato sul sito del Comune di
Meldola, per un periodo di giorni 10, con inizio pubblicazione dal 09/11/2015
sino al 18/11/2015, le relative domande di richiesta contributo dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro il 18/11/2015;

3) Di dare mandato al competente Ufficio per ogni provvedimento inerente e conseguente la presente deliberazione.
Il Responsabile Area Tecnica
Opere Pubbliche, Gestione
e Programmazione del Territorio
Arch. Enzo Colonna

