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OGGETTO: BANDO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA PER 
SERVIZI DI CONSULENZA IN TEMA DI ECONOMIA CIRCOLARE. CUP I21B18000160006 RIAPERTURA 
TERMINI.

IL SEGRETARIO GENERALE

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 78 del 29/07/2019 concernente la nomina del Segretario 
Generale;

VISTA la Legge 580/1993 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” 
così come modificata da ultimo dal Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219;

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii. recante per oggetto “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il DPR n. 254/2005, contenente il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di Commercio”;

RICHIAMATA la Determinazione Presidenziale d’Urgenza n. 8 del 15/10/2020 con la quale si è proceduto 
all’approvazione dell’Avviso Pubblico per la costituzione di una short list di esperti nel settore dell’economia 
circolare per l’erogazione di servizi di consulenza e del Bando per l’erogazione di voucher alle imprese della 
provincia di Foggia per servizi di consulenza in tema di economia circolare;

RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale n. 157 del 15/10/2020 con la quale si è proceduto 
alla pubblicazione delle due procedure sopra richiamate ed è stata fissata la scadenza per la presentazione 
delle relative domande al 30/10/2020;

RICHIAMATA la Determinazione del Segretario generale n. 171 del 30/10/2020 con la quale si è proceduto 
alla proroga dei termini di presentazione delle domande, al fine di consentire una maggiore diffusione delle 
iniziative, fissando la data di scadenza al 06/11/2020;

CONSIDERATO che nell’ambito della Short list di esperti nel settore dell’economia circolare per l’erogazione 
di servizi di consulenza risultano pervenute, entro i termini previsti, comprensivi di proroga, n. 4 
candidature;

ATTESO, invece, che per il Bando per l’erogazione di voucher alle imprese della provincia di Foggia per 
servizi di consulenza in tema di economia circolare, entro i termini stabiliti del 06/11/2020, non risultano 
pervenute domande;

RITENUTO di garantire, in ragione dell’importanza dell’iniziativa, la massima partecipazione possibile degli 
aventi diritto e, conseguentemente, di riaprire i termini per la presentazione delle domande assicurandone 
la più ampia pubblicità, ai fini di un’ampia partecipazione;

VALUTATO di confermare la documentazione relativa all’indizione in oggetto, che si richiama integralmente 
quale di parte integrante del presente provvedimento;

DETERMINA
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1. di procedere alla riapertura dei termini relativi al BANDO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER ALLE 
IMPRESE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA PER SERVIZI DI CONSULENZA IN TEMA DI ECONOMIA 
CIRCOLARE;

2. di fissare la nuova scadenza per la presentazione delle domande al 2 dicembre 2020;
3. di darne la massima diffusione attraverso i canali di comunicazione istituzionale e anche tramite i social.

Il  SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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