ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 48 del 16/05/2019
Numero del Registro generale delle determinazioni: 924 del 16/05/2019

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
QUALIFICA DI "ATTIVITA' STORICA DELLA CITTA' DI PESCARA

Ufficio proponente:

Servizio Sportello Unico Attività Produttive

Settore proponente:

Settore Attività Edilizie e Produttive, Sportello Unico ed integrato
ed Edilizia Integrata

Responsabile del Settore:

Ing. Aldo Cicconetti
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VISTA
la deliberazione di G.C. n. 25 del 18/01/2019 con cui sono stati recepiti i nuovi principi enunciati dalla
Regione Abruzzo con la L.R. 23/2018 per l’iscrizione degli esercizi commerciali storici presenti nel territorio
comunale, nonché approvate le nuove linee guida relative al riconoscimento dei “negozi storici” ( art. 66 );
CONSIDERATO
che nella stessa delibera si demanda al Dirigente del Settore Attività Edilizie e produttive – sportello unico
integrato – Edilizia integrata l’adempimento di tutte le attività connesse alla realizzazione dell’iniziativa
compresa la predisposizione del relativo Avviso Pubblico da redigersi secondo le linee guida approvate;
RITENUTO
pertanto, procedere all’approvazione dell’avviso pubblico di cui all’allegato A
VISTO
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di approvare l’avviso pubblico, allegato al presente provvedimento – All. A – redatto secondo le linee
guida predisposte dall’Amministrazione con atto G.C. n.25 del 18/01/2019 nel rispetto di quanto
disposto con Legge Regionale n.23/2018 art.66 in relazione al riconoscimento delle attività storiche;
2) di precisare che il predetto avviso pubblico verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on line per giorni 30,
nonché alla Sezione concorsi avvisi e bandi del sito dell’Ente con termine di gg.30 per la presentazione
delle istanze;
3) di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, né riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico- patrimoniale dell’Ente;
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi di quanto disposto dall’art.147 bis
del T.U.E.L.

IL DIRIGENTE
CICCONETTI ALDO
(atto sottoscritto digitalmente)

Pag. 2/2

2

