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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 89 DEL 04/05/2022  

 
Oggetto: BANDO FIERE 2022: POSTICIPAZIONE DEL TERMINE DI APERTURA  
 

 
Il Segretario Generale  

 
Visto il D.Lgs. 165 del 30.03.2001 contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
Richiamata la delibera n. 29/2022, con la quale si è approvata l’attivazione di una misura 

agevolativa a favore della partecipazione fieristica delle micro, piccole e medie imprese 
bergamasche, approvandone i criteri attuativi e destinando a tal fine € 250.000 e dando mandato al 
Segretario Generale per l’adozione degli atti amministrativi necessari alla realizzazione 
dell’iniziativa; 

 
Richiamata la determinazione n. 84/2022, con cui si è proceduto all’approvazione del relativo 

bando di concorso e contestualmente alla rilevazione della spesa nel corrente bilancio camerale; 
 
Preso atto che, per esigenze tecniche legate all’operatività del sistema telematico di gestione 

delle domande, si rende necessario posticipare l’apertura dei termini di presentazione delle 
domande alle ore 11:00 del 10 maggio 2022; 

 
Visto l’art. 26 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, che dispone la pubblicazione sul sito 

istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni degli atti con cui sono determinati i criteri attinenti alla 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e all’attribuzione di vantaggi economici a persone ed 
enti pubblici e privati 

 
determina 

 
1. di modificare l’art. 6 del bando denominato “Bando Fiere 2022 – Contributi per la 

partecipazione fieristica delle micro, piccole e medie imprese” di cui alla determinazione n. 
84/2022, indicando nelle ore 11:00 di martedì 10 maggio 2022 il termine di apertura per la 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, lasciando inalterati tutti gli altri 
riferimenti temporali indicati nel bando, ivi compreso il termine di chiusura;  

 
2. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si procederà alla 

pubblicazione di cui all’art. 26 del d.lgs. 33/2013 e alla divulgazione del nuovo termine a cura 
della Responsabile del procedimento. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 M. Paola Esposito 
  
 

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 

 


