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ESTRATTO DEL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI C ONTRIBUTI 
A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LA NASCITA E LO SVI LUPPO DI 

NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI NEI SETTORI DEL CO MMERCIO E 
DELL’ARTIGIANATO. 

RIAPERTURA TERMINI 
 

(PER LE NUOVE IMPRESE) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
RENDE NOTO 

 
Che sono riaperti  i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta degli 
incentivi alle attività economiche per le seguenti finalità: 
 
� Sostegno di nuove attività economiche, artigianali e commerciali per lo sviluppo delle aree 
interne. 
 
Il Bando integrale e gli allegati per la presentazione della domanda di contributo sono pubblicati 
sull'Albo Pretorio online e sulla home page del sito internet www.unionecomunibarigadu.it. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda in carta semplice entro e non oltre le ore 14,00 
del 07/03/2022 secondo il modello predisposto ed esclusivamente tramite Posta Elettronica 
Certificata all’indirizzo info@pec.unionecomunibarigadu.it. 
Il suddetto termine di invio della domanda è perentorio e fa riferimento all’orario del sistema 
informatico di acquisizione. 
 
Verranno considerate pervenute in tempo utile le domande che fossero state presentate nel periodo 
intercorrente fra la precedente scadenza (ore 12,00 del 31/01/2022) e la riapertura del presente 
bando e comunque entro il perentorio termine delle ore 14,00 del giorno 07/03/2022 come ora 
fissato. 
 
Le Imprese interessate sono quelle aventi sede legale e/o operativa nei seguenti Comuni:  
Ardauli – Bidonì – Fordongianus – Neoneli – Nughedu Santa Vittoria. 
 
Per il procedimento in oggetto il Responsabile del Settore e del Procedimento è il Dr. Serafino 
Pischedda, tel. 0783/60123 – 348.1644929, mail: ragioneria@unionecomunibarigadu.it; 
 
Busachi, 18/02/2022 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                Dr. Serafino Pischedda 

 


