
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1097    DEL     31/12/2018 

APPROVAZIONE  VERBALE  DELLA  COMMISSIONE  VALUTARICE  IN 
MERITO  ALLE  DOMANDE  DI  CONCESSIONE   DI   CONTRIBUTI  A 
SOSTEGNO  DELLE  ATTIVITÀ  IMPRENDITORIALI  DI  COMMERCIO, 
PUBBLICI ESERCIZI, ARTIGIANATO DI SERVIZIO ALLA PERSONA ED AI 
BENI PERSONALI SITE NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE 
DELLA GRADUATORIA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - S.U.A.P. 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  166  del  23.10.2018 
“Concessione  di   contributi  a  sostegno  delle  attività  imprenditoriali  di  commercio, 
pubblici  esercizi,  artigianato  di  servizio  alla  persona  ed  ai  beni  personali  site  nel 
territorio comunale. Approvazione schema di bando pubblico e modulo di domanda.”

VISTA la propria Determinazione n. 839 del 31/10/2018 avente ad oggetto: 
“Pubblicazione del bando pubblico per la concessione di contributi  a sostegno delle 
attività  imprenditoriali  di  commercio,  pubblici  esercizi,  artigianato  di  servizio  alla 
persona ed ai beni personali site nel territorio comunale”.  

VISTA la Determinazione n. 989 del 10/12/2018 con la quale è stata nominata la 
Commissione  Valutatrice,  composta  dai  seguenti  membri:  Arch.  Costa  Alessandro, 
Presidente,  Dott.  Delbaldo Roberta,  Commissario,  Dott.  Savini Benvenuti  Elisabetta, 
segretario;

CONSIDERATO  che  l’importo  complessivo  dello  stanziamento 
dell’Amministrazione Comunale per i contributi in oggetto ammonta a € 10.000,00;

DATO ATTO che a seguito della verifica e valutazione/istruttoria delle domande 
pervenute, la Commissione Valutarice di cui sopra ha provveduto a redigere verbale, 
che viene allegato alla presente ;

DATO ATTO che con determinazione n. 839 del 31/10/2018 è già stato assunto 
impegno di  spesa a  garanzia  della  concessione dei  contributi  da erogare agli  aventi 
diritto; 

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A
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1) di approvare il verbale della Commissione Valutatrice delle domande di 
partecipazione al “Bando Concessione di  contributi a sostegno delle attività 
imprenditoriali di commercio, pubblici esercizi, artigianato di servizio alla persona 
ed ai beni personali site nel territorio comunale”, per una spesa complessiva di euro 
9.999,56;

2) di far constare che per quanto attiene la ditta che dovrà attivare l'esercizio entro il 
1.4.2019,  il contributo da attribuire è già stato ricompreso nella somma dei  
9.999,56 euro, ma lo stesso verrà erogato solo a rendicontazione consuntiva (cfr art. 
5 Requisiti -  del “Bando Concessione  di  contributi a sostegno delle attività 
imprenditoriali di commercio, pubblici esercizi, artigianato di servizio alla persona 
ed ai beni personali site nel territorio comunale”).

3) di individuare nella persona di: Arch. Alessandro Costa il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  31/12/2018 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Pratica n. 1119 / 2018 Determinazione dirigenziale n. 1097 del 31/12/2018 Pag. 3 di 3


