COMUNE DI CAMISANO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

Città di Camisano Vicentino

COPIA

DETERMINAZIONE N.R.G. 677
del 02-11-2022
Ufficio: COMMERCIO
Numero di Settore: 239

Oggetto: Bando "Call 4 ideas - Bando di selezione di quattro start - up
agricole innovative da inserire nel progetto Agri - Futuro".
Proroga dei termini di presentazione delle candidature al 9
dicembre 2022
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 6 del 05 agosto 2020 con il quale sono state conferite le funzioni
dirigenziali di cui all’art. 107, 2° e 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 72 dello Statuto comunale,
per l’Area Segreteria Generale e Servizi Demografici, alla dott.ssa Sonia Borriero;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 16 dicembre 2021 avente all’oggetto “Approvazione
bilancio di previsione 2022-2024 e determinazioni connesse e conseguenti”, esecutiva ai sensi di legge e
ss.mm.;
ATTESTATO che ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge n. 190/2012 e dell’art. 6 del vigente codice di
comportamento dei dipendenti comunali, la responsabile dell’area amministrativa/servizi demografici non
è in situazione di conflitto di interesse riguardo al presente provvedimento;
RICHIAMATA integralmente la propria precedente determinazione n. 473 R.G. in data 02.08.2022 con cui:
1. Si approvava la bozza del bando di selezione denominato “CALL 4 IDEAS, Bando di selezione di
quattro start-up agricole innovative da inserire nel progetto Agri-Futuro”;
2. Si approvavano i contenuti del form di candidatura del progetto, fruibile attraverso l’apposita
sezione del sito www.f6s.com ;
3. Si approvava, altresì, la dichiarazione allegata al citato provvedimento sub 2, da sottoporre ai
candidati come condizione di ammissibilità alla partecipazione alla prima fase del progetto;
4. Si stabiliva che il bando sarebbe stato pubblicato fino alla data di scadenza della presentazione della
domanda, vale a dire fino alle ore 17.00 del 4 novembre 2022 , e che esso sarebbe stato fruibile
nell’albo del Comune di Camisano Vicentino;
5. Si stabiliva, inoltre, la diffusione del bando tramite i seguenti partners del progetto:
Comuni partners;
Dipartimento agronomia, animali, alimenti, risorse naturali e ambiente dell’Università di
Padova (DAFNAE);
Università IUAV di Venezia;
Dipartimento territorio e sistemi agro – forestali dell’Università di Padova (TESAF);
Impresa Verde Vicenza S.r.l. in qualità di società di servizi di Federazione Provinciale Coldiretti
Vicenza.
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RILEVATO che alla data attuale sono giunte alla piattaforma circa una decina di domande di partecipazione,
già complete, mentre circa altre 8 sono in fase di completamento;
DATO ATTO che il numero di domande atteso (almeno 40) era superiore e che si stima esso possa essere
raggiunto rafforzando le azioni di diffusione del bando, già in atto, soprattutto a livello locale, tanto più che
le domande già perfezionate provengono da Italia ed estero ma non da start – up locali;
RILEVATO che, in ragione della operazioni di rafforzamento della diffusione del bando si renda opportuno
prorogare il termine di presentazione delle domande di un altro mese, in modo da consentire la più ampia
partecipazione possibile;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa;
DETERMINA
1. Per le motivazioni espresse in premessa, di prorogare la data di scadenza della presentazione della
domanda di partecipazione al bando “CALL 4 IDEAS, Bando di selezione di quattro start-up agricole
innovative da inserire nel progetto Agri-Futuro” approvato con determinazione n. 473 R.G. in data
02.08.2022 fino alle ore 17:00 del giorno 9 dicembre 2022.
2. Di confermare le condizioni di partecipazione di cui alla precedente determinazione n. 473/2022.
3. Di dare notizia della presente proroga in forma ufficiale mediante pubblicazione di apposito avviso
all’albo pretorio on line del Comune di Camisano Vicentino, nonché tramite tutti gli altri canali
attivati per la diffusione del bando originario.
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa

Composizione del documento:
 Atto dispositivo principale
 Visto di copertura finanziaria
 Eventuali allegati indicati nel testo
Il RESPONSABILE
F.to BORRIERO SONIA
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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