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  IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Visto che:
• con determinazione n. 1784 del 30/12/2016 è stato approvato  l'avviso

per  la  presentazione  di  manifestazioni  di  interesse  a  realizzare  e
sviluppare  progetti  impreditoriali  o  di  ricerca  nel  Polo  Tecnologico  di
Capannori;

• che  all'art.  7  di  detto  avviso  è  fissata  la  scadenza  dello  stesso  al
31/12/2017;

Dato atto che alla data odierna risultano ancora disponibili alcuni spazi presso
il Polo Tecnologico che possono essere utilmente occupati per l'insediamento di
soggetti  interessati  a  realizzare  progetti   negli  ambiti  operativi  del  Polo  e  che  si
configurano come sinergici rispetto alle finalità del Polo  stesso;

Ritenuto pertanto di mantenere il citato avviso aperto anche per tutto l'anno
2018 prorogandone la scadenza al 31/12/2018; 

Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs  267/2000 “Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali ”;

DETERMINA

1. Di prorogare al 31/12/2018 la scadenza dell'avviso per la presentazione
di  MANIFESTAZIONI  D'INTERESSE  relative  a  “PROPOSTE  DI  PROGETTI
IMPRENDITORIALI  O  DI  RICERCA  DA  REALIZZARE  E  SVILUPPARE  NEL  POLO
TECNOLOGICO” attualmente in corso e già approvato con determinazinoe
n. 1784 del 30/12/2016;



2. di dare atto che il presente provvedimento sara pubblicato nella sezione bandi e
gare del sito internet  istituzionale del Comune;

3. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

4. Di dare atto che il   Dirigente competente è la Dott.ssa Maria Caterina
Gallo  responsabile  del  settore  “Sviluppo  economico  e territoriale”  e  il
Responsabile del  Procedimento è il Funzionario Dott. Fabrizio Lucarotti in
qualità  di  Responsabile  dell'Ufficio  “SUAP -  Sviluppo economico  -  Polo
tecnologico” che dichiara l'insustenza a suo carico di ipotesi di conflitto
d'interessi ai sensi del DPR 62/2013.

 

Capannori, 22/12/2017
  IL DIRIGENTE

  GALLO MARIA CATERINA / ArubaPEC
S.p.A.
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