COMUNE DI GORO
Provincia di Ferrara

SERVIZIO URBANISTICA E SUAP
Piazza D. Alighieri, 19 - C.A.P. 44020
tel. 0533.792912-08 - fax 0533.995179
E-mail: urbanistica@comune.goro.fe.it

Prot. n° 4704 del 09.07.2021

AI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
ANNO 2020

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.

OGGETTO: D.P.C.M. 24.09.2020 G.U. 302 DEL 04.12.2020, Concessione di contributi a fondo
perduto a sostegno del commercio e dell’artigianato nelle aree interne, previsto dal Fondo
Nazionale di sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali.

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii, si comunica l’avvio del procedimento
finalizzato alla verifica dei presupposti di legittimità delle istanze pervenute nei termini indicati per
l’erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell’artigianato.
In sede di istruttoria della pratica da parte dell’ufficio competente potranno essere
richieste integrazioni con conseguente sospensione dei termini ai sensi dell’art. 10 L.241/90 e
ss.mm.ii.
Si forniscono di seguito gli elementi informativi sul procedimento in oggetto:
1) STRUTTURA COMPETENTE: Comune di Goro, Piazza Dante Alighieri n. 19 – 44020 Goro (FE);
2) OGGETTO DEL PROCEDIMENTO: Concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle
micro e piccole imprese artigianali e commerciali di cui al D.M. 24.09.2020;
3) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL’ISTRUTTORIA: Lonati geom. Arianna (0533/792908
– mail: urbanistica@comune.goro.fe.it );
P.zza D. Alighieri, 23, 44020 Goro (FE) - tel. 0533/792926 - fax 0533 / 995161 - 995179
E-mail: arianna.lonati@comune.goro.fe.it - urbanistica@comune.goro.fe.it

4) TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: Il procedimento, fatte salve le sospensioni o
interruzioni necessarie indicate negli artt. 10 e 10bis della L.241/90, si concluderà entro 30 giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo;
5) UFFICIO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI: Tutti i soggetti
interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, con i limiti e le
regole previsti dalla legge sul diritto di accesso agli atti amministrativi, presso l’ufficio Suap del
Comune di Goro, Piazza Dante Alighieri n. 23, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 10:00 alle
12:30 previo contatto telefonico o mail.
Tutti i soggetti, portatori di interessi pubblici e privati, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio nell’attuazione del
provvedimento, possono intervenire nel procedimento, presentare memorie scritte, documenti e
osservazioni o chiedere di essere uditi in contradditorio.
Il presente avviso, viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Goro e sul sito
istituzionale del Comune di Goro.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO
Firmato da:
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