
             
 

 

Prot. N.7183 del 25/11/2022 
 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N°110/2022 

 

Oggetto: Proroga termini di scadenza per la presentazione delle istanze a valere sul Bando 

unico territoriale per l’assegnazione delle risorse finanziarie relative all’annualità 

2021.  

 

Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società: 

 

Visti e richiamati:  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020, pubblicato sulla 

G.U.R.I. del 4 dicembre 2020, “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;  

 

- la propria Determina A.U. n. 104 del 27.10.2022 con la quale si è proceduto 

all’approvazione del bando unico territoriale per l’assegnazione delle risorse finanziarie 

relative all’annualità 2021;  

   

Considerato che:  

- sono pervenute sia direttamente che tramite i comuni, da parte di associazioni di settore e 

di commercialisti, diverse richieste di proroga dei termini di presentazione delle istanze di 

accesso alle agevolazioni previste dal bando in parola; 

- per le attività inerenti le Azioni b), c) e d), l’arco temporale valido ai fini dell’ammissibilità 

delle spese è quello intercorrente dal 01 gennaio 2021 al 31 gennaio 2023. 

Tutto quanto sopra visto e considerato 

D E T E R M I N A 
 

1. di prorogare i termini di scadenza del Bando Unico dal 30 novembre alle ore 13,00 al 12 

dicembre 2022;    

1. di slittare, per effetto della predetta proroga, per le attività inerenti le Azioni b), c) e d), 

l’arco temporale valido ai fini dell’ammissibilità delle spese dal 01 gennaio 2021 al 28 

febbraio 2023;   

2. di Dare atto che la presente determinazione: 
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- E’ esecutiva; 

- E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Presidenza; 

- Và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

 

 

 

 

 

 
                                  


