Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

131

DEL

25/02/2019

CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ
IMPRENDITORIALI DI COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI, ARTIGIANATO
DI SERVIZIO ALLA PERSONA ED AI BENI PERSONALI SITI NEL
TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA
DEFINITIVA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

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. 59 e n. 60 del 20/12/2018, 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 2019-2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021: 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;
VISTA la Determinazione n. 1097 del 31.12.2018 “Approvazione verbale della
Commissione valutatrice 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”.
DATO ATTO che sono pervenute entro la data stabilita dal bando e cioè entro il
20 novembre 2018, n. 19 domande di contributo;
VISTO il Verbale della Commissione che ha dichiarato:
- ammesse alla concessione del contributo n. 13 partecipanti di cui all'allegato n. 1;
- esclusi n. 6 partecipanti perché non rispondenti ai requisiti previsti dal bando, di cui
all'allegato 2;
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;
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DETERMINA
1) di approvare la graduatoria definitiva degli aventi diritto alla concessione di
contributi a sostegno delle attività imprenditoriali di commercio, pubblici esercizi,
artigianato di servizio alla persona ed ai beni personali siti nel territorio comunale di
cui all'allegato n. 1, per la quale il contributo da concedere alle singole ditte è stato
calcolato in base ai punti ottenuti e alle spese sostenute;
2) di provvedere alla successiva erogazione dei contributi secondo il prospetto allegato
(All. 1) e che la somma complessiva di euro 9.999,56 sarà erogata secondo
l'impegno già assunto con determinazione n. 1097 del 31.12.2018, capitolo 5370001
del bilancio 2018 “contributi per la riqualificazione dell'artigianato”, impegno n.
1777/2018, codice siope 1.04.03.99.000;
3) di dare atto che la graduatoria sarà regolarmente pubblicata sul sito istituzionale del
Comune che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente
4) 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, 25/02/2019
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.)
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Allegato n. 1)
Elenco Beneficiari Contributo
aventi diritto in
ordine di punteggio e
di spese sostenute nominativo impresa

PLANET PIZZA DI AGAJ
1 ERGY
2 WEED YOU SNC
3 LA PESCARA GIUSEPPE
4 SALVATORI ANNA LISA
5 MARIANI SOFIA
6 BERNABE GROUP SRL
7 GIOVANNINI GIUSEPPE
8 GIOVAGNOLI ANDREA
GILI DI GILI MARIA
9 ELENA E C. SNC
10 DOLCE LINEA SNC
11 IMOLA NEVIO
12 SERAFINI DOMENICO
13 VERBENA MARIA

contributo da
spese sostenute erogare

protocollo numero e data

punteggio

44618/2018 del 16.11.2018
43741/2018 del 9.11.2018
44925/2018 del 20.11.2018
44788/2018 del 19.11.2018
44608/2018 del 16.11.2018
43306/2018 del 7.11.2018
44583/2018 del 16.11.2018
44310/2018 del 14.11.2018

35
35
30
25
25
25
25
25

8646,3
6033,66
9378,58
18995,65
9752,18
5087
1420,5
348,06

940,8
940,8
890,8
840,8
840,8
840,8
840,8
164,83

44752/2018 del 19.11.2018
43066/2018 del 6.11.2018

15
15
15
15
15

4848,81
3030
2337
993,5

740,8
740,8
740,8
735,93
740,8

45039/2018 del 20.11.2018

44311/2018 del 14.11.2018
44139/2018 del 13.2018

Allegato n. 2
Elenco Esclusi dal Bando perché non rispondenti ai requisiti previsti dal Bando

Nominativo ditta

protocollo
numero e
data

DIESIS SRL

43107/2018
del 6.11.2018

TECCHI MARCO

44668/2018
del
19.11.2018

Motivazione della non
ammissione al bando
Attività non rientrante tra
quelle ammesse al bando
(art. 1 beneficiari dei contributi e
ambiti territoriali)

attività

ALBERGO

Attività non rientrante tra
quelle ammesse al bando
(art. 1 beneficiari dei contributi e
ambiti territoriali)

ALBERGO
Trasferimento di sede
sociale non costituisce
trasferimento della sede
Attività di
43112/2018 dell'attività (art. 1 beneficiari dei somministrazione
CAFFE ZOE
del 6.11.2018 contributi e ambiti territoriali)
alimenti e bevande
44098/2018 attività' non iscritta all'albo
del
artigiani (art. 1 beneficiari dei
13.11.2018 contributi e ambiti territoriali)
GALLI ANTEO
FOTOGRAFO
art. 2 bando : “Sono escluse
le imprese che esercitano
Attività di
l’attività nei seguenti ambiti somministrazione
44584/2018 installazione/detenzione di alimenti e bevande
apparecchi da gioco
DA.NI. SNC DI DEL CORSO del
dove sono installate n.
M.
16.11.2018 automatici (slot-machines) 3 slot machines
art. 2 bando : “Sono esclusi
le imprese che esercitano
box n. 7 presso
l’attività nei seguenti
Mercato Coperto45020/2018 ambiti : - commercio su aree commercio su aree
del
pubbliche (ex commercio
pubbliche su
PIZZAGALLI CAMILLA
20.11.2018 ambulante);
posteggio

