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IL DIRIGENTE
Visto il Decreto dirigenziale n. 789 del 24/01/2018, recante “ Approvazione bando di finanziamento
per la partecipazione alla fiera FIRENZE BIO 2018” – Firenze 23-25 marzo 2018, ed il relativo
allegato A, dove sono specificati i criteri per la partecipazione e l’adesione a detta fiera;
Rilevato che il suddetto decreto dispone il termine di scadenza della presentazione della
manifestazione d’interesse alle ore 24:00 del giorno 18 febbraio 2018;
Ritenuto opportuno concedere un tempo maggiore per presentare la domanda di contributo,
considerato anche che la manifestazione fieristica è alla sua prima edizione e non ancora
conosciuta;
Preso atto che la proroga dei termini di presentazione è comunque compatibile con i tempi richiesti
dalla fiera per l’iscrizione a catalogo e la realizzazione dei servizi necessari;
Tenuti presenti i tempi necessari per redigere la graduatoria dei soggetti che hanno presentato la
manifestazione di interesse;
Ritenuto quindi opportuno posticipare alle ore 24:00 del 28 febbraio il termine di presentazione
della richiesta di contributo;
DECRETA
1) di posticipare alle ore 24:00 del 28 febbraio 2018 il termine di presentazione della richiesta di
contributo per la partecipazione alla fiera FIRENZE BIO 2018” – Firenze 23-25 marzo 2018;
2) di disporre che i criteri applicati restano quelli previsti nell’allegato A del Decreto dirigenziale n.
17836 del 05/12/2017.
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