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OGGETTO: 

Bando Pubblico per l’erogazione di contributi economici per la sostituzione di veicoli inquinanti con veicoli a 

basso impatto ambientale anno 2022 - imprese: presa d’atto errore materiale sul bando allegato alla DD n. 

05885/2022 e approvazione testo corretto

 

Richiamate:

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2020/00041 del 09/11/2020, con cui è stato approvato il  
Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2021-2023;

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2022/00006 del 28/02/2021 avente ad oggetto “Documenti 
di programmazione 2022-2024: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota 
integrativa e piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”, con cui sono stati approvati il bilancio 
annuale di previsione 2022 ed il bilancio pluriennale 2022-2024;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2022/00209 del 17/05/2025 con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2022-2024;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 05885/2022 con cui sono stati approvati i Bandi per l’erogazione 
di contributi economici per la sostituzione di veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale;

Dato  atto  che,  per  mero  errore  materiale,  al  punto  9.1  Fase  1  del  “Bando Pubblico  per  l’erogazione  di  
contributi economici destinati alle micro, piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi titolari di partita iva  
ed agli enti del terzo settore per la sostituzione di veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale”  è 
stata indicata la data del 1 Luglio 2022, mentre le richieste di contributo, analogamente a quanto correttamente 
riportato per il bando residenti, possono essere presentate dalle ore 12.00 del 26 settembre 2022;

Ritenuto pertanto di approvare il nuovo testo come da allegato parte integrante del presente atto al fine di  
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pubblicare correttamente il bando ci cui trattasi:

Visti:

• l’artt. 107 del D.lgs. n.267/2000;

• l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

• il vigente Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;

• l’art. 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. Di dare atto che, per mero errore materiale, al punto 9.1 Fase 1 del “Bando Pubblico per l’erogazione  
di contributi economici destinati alle micro, piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi titolari di  
partita iva ed agli enti del terzo settore per la sostituzione di veicoli inquinanti con veicoli a basso  
impatto ambientale” approvato con DD 05885/2022 è stata indicata la data del 1 Luglio 2022, mentre 
le richieste di contributo possono essere presentate dalle ore 12.00 del 26 settembre 2022;

2. Di approvare conseguentemente, quale parte integrante del presente provvedimento, l’allegato “Bando 
Pubblico per l’erogazione di contributi  economici destinati  alle micro, piccole e medie imprese, ai  
lavoratori autonomi titolari di partita iva ed agli enti del terzo settore per la sostituzione di veicoli  
inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale” in sostituzione del precedente approvato con DD 
05885/2022.

ALLEGATI INTEGRANTI

bando imprese corretto.pdf - 990d461a27c00a7e3c2d445e825d2f95722cd40f039065d97adf5351c52cb068

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Ceoloni
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.  

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005.
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