PROVINCIA DI NUORO

SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N° 170
OGGETTO:

DEL 19/02/2019

Bando n° 10 per l'assegnazione a privati di contributi a fondo
perduto, finalizzati all'incentivazione di interventi di rimozione e
smaltimento dell'amianto da fabbricati ed edifici di proprieta'
privata. Proroga dei termini di ricezione delle richieste di contributo.
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IL DIRIGENTE

VISTO il decreto n. 2/A.S. del 06/03/2018, con il quale è stato conferito l’incarico ad
interim di direzione del Settore Gestione Ambiente e Territorio.
PREMESSO CHE:
con propria precedente determinazione n° 1417 del 04/12/2018 è stato approvato il
bando in oggetto;
con successiva determinazione n° 74 del 24/01/2019 è stata approvata la modifica
dell’art. 5 del predetto bando, per consentire la consegna a mano dei plichi anche
presso le sedi dislocate di Tortolì e Lanusei;
ai sensi dell’art. 5 del bando succitato e della successiva modifica, il termine di
ricezione delle domande di contributo è fissato al giorno 22 febbraio 2019 alle ore
12:00.
CONSIDERATO che alla data del 18/02/2019 sono pervenute soltanto
domande di contributo;

n° 15

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire la più ampia e proficua partecipazione
al bando in oggetto, di prorogare i termini di ricezione delle domande di contributo al
giorno 22/03/2019 ore 12:00.
VISTO l’avviso pubblico di proroga del termine per la presentazione delle domande di
contributo, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale.
VISTO l'art 107 del D.Lgs. n°267/2000;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:
1. DI PROROGARE il termine di scadenza per la ricezione delle domande di
contributo, di cui all’art. 5 del “Bando pubblico n° 10 per l’erogazione di
contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti
amianto” approvato con det. 1417 del 04/12/2018, al giorno 22 marzo 2019
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ore 12:00;
2. DI APPROVARE l’allegato avviso di proroga del termine;
3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet
della Provincia, e di inviarlo per la pubblicazione alla Regione Autonoma della
Sardegna, a tutti i Comuni della Provincia, alle altre Province ed al Citta
Metropolitana di Cagliari.
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Il Dirigente
F.toDott.ssa Cecilia Sotgiu

Provincia di Nuoro - Determinazione n. 170 del 19/02/2019

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs
23 gennaio 2002 n. 10 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda
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Nuoro, 19/02/2019
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