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AREA SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA 

Oggetto: Proroga dei  termini per  la ricezione delle candidature per il  Bando per imprese
giovanili e sostenibili: Premio Barresi 2021

Il DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL AREA SVILUPPO ECONOMICO

Decisione



-  dispone la proroga,  alla  data  del  12 Novembre 2021, dei termini per la  ricezione delle

candidature per il  Bando per imprese giovanili  e sostenibili:  Premio Barresi  20211 per le

ragioni meglio precisate in motivazione; 

- dispone inoltre di dare idonea pubblicizzazione alla proroga di tali termini;

- dà atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel

termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al capo di stato nel termine di 120 gg.,

entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza

di esso. 

Motivazione

Con Atto del Sindaco metropolitano n. 228 dell' 8 Settembre 2021 è stato approvato il Bando

per imprese giovanili e sostenibili: Premio Barresi 2021, che – coerentemente con l’impegno

profuso  da  Città  metropolitana  per  la  promozione  dell’imprenditorialità  giovanile  e  della

transizione  verso  modelli  economici  sostenibili  –  ha  il  fine  di  sostenere,  valorizzare  e

premiare  lo  sviluppo  di  imprese  guidate  e  composte  da  giovani,  che  abbiano  finalità  e

modalità di lavoro orientate alla sostenibilità, nell’accezione integrata promossa dalle Nazioni

Unite attraverso l’Agenda 2030. Il Bando dispone, quale termine per la presentazione delle

candidature,  il  29  Ottobre  2021.  Considerate  le  interlocuzioni  intercorse  con  i  principali

soggetti  coinvolti  per  la  promozione  del  Bando  e  il  particolare  contesto  di  difficoltà

economica, conseguenza della pandemia, in cui le imprese si trovano ad operare, si è valutato

opportuno prorogare tali termini, fissandoli al 12 Novembre 2021. Tale proroga ha il fine di

favorire una più capillare diffusione del Bando su tutta l’area metropolitana e di consentire ai

soggetti candidabili di provvedere alla redazione delle candidature.  Trascorso tale termine,

sarà  costituito  un  Comitato  di  valutazione  che  valuterà  le  candidature  ed  elaborerà  una

proposta di graduatoria, che sarà approvata con determina dirigenziale entro la prima metà di

dicembre. L’evento di premiazione delle imprese vincitrici sarà organizzato nell’ambito del

Festival della Cultura Tecnica, che si svolgerà dal 21 ottobre al 16 dicembre 2021.

Si rende necessario inoltre dare idonea pubblicizzazione alla proroga di tali termini.

Lo scrivente Dirigente è competente all’adozione del presente atto2. 

1 Approvato con Atto sindacale n. 228 del 2021. 
2 Si veda l’art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267/2000 denominato “Testo Unico Enti Locali”. 
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