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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

 

REGISTRO GENERALE 
 

Numero 
 

 

Data 

699 
 

12/12/2019 

 

Servizio: AREA SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI SOCIALI 

 

Responsabile del Servizio: Monica Cardinali 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI PER AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE E 

RINNOVAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEGLI SPAZI 

DESTINATI ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI, 

ARTIGIANALI E DI SERVIZIO NEL TERRITORIO DI 

INZAGO 

 

 

 

 

 
La Determina viene pubblicata all’Albo pretorio dal 12/12/2019 al 27/12/2019. 

 

 

 



Determinazione n. 699 del 12/12/2019 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL 

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER AZIONI DI 

RIQUALIFICAZIONE E RINNOVAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEGLI 

SPAZI DESTINATI ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI 

SERVIZIO NEL TERRITORIO DI INZAGO 

 

 

IL RESPONSABILE 

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI SOCIALI 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 27.06.2019, con la quale è stato 

approvato il bando per l’erogazione di contributi per azioni di riqualificazione e rinnovamento degli 

immobili e degli spazi destinati alle attività commerciali, artigianali e di servizio nel territorio di 

Inzago; 

 

Dato atto che i contributi previsti dal bando di concorso in oggetto saranno erogati nel rispetto del 

regime comunitario “de minimis” Reg. UE n. 1407/2013 e della definizione di PMI e microimpresa, 

prescritta nell’Allegato I del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014, 

ovvero nel rispetto delle disposizioni vigenti alla data di concessione dei contributi; 

 

Richiamata  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27.06.2019 con la quale è stata 

approvata la prima variazione consiliare al bilancio di previsione 2019-2020-2021 con la quale, in 

particolare, veniva stanziato un fondo pari a € 15.000 per l’anno 2019, per l’erogazione di contributi 

a fondo perduto, a copertura di specifiche spese a favore di titolari di attività oggetto del bando di 

cui sopra, secondo le modalità previste dal bando; 

 

Preso atto che, alla scadenza dei termini stabilita per il giorno 31.10.2019 alle ore 12.00, sono state 

presentate 23 domande; 

 

Preso atto altresì che una domanda è stata ritirata con istanza prot. n. 24708 del 22.11.2019 e che 

pertanto si è proceduto all’esame di n. 22 domande di partecipazione;  

 

Visto l’esito dei lavori della commissione, riunitasi in data 22.11.2019 per l’esame delle domande 

pervenute, come da verbale allegato al presente atto; 

 

Preso atto che, in seguito all’esame delle domande suddette, l’ammontare dei contributi richiesti, 

ammessi e finanziati, era pari ad € 22.485,71, come da prospetto seguente: 

 

Stanziamento fondo n. domande 

presentate entro 

la data di 

chiusura 

Ammontare contributi 

richiesti, ammessi e 

finanziati  

€ 15.000 22 € 22.485,71 



Determinazione n. 699 del 12/12/2019 

 

 

Valutata, pertanto, la necessità di ricalcolare proporzionalmente, sulla base del fondo disponibile, 

tali contributi nella misura del 66,7%; 

 

Attestate:  

- la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento, 

ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;  

- l’insussistenza, per lo scrivente responsabile, di situazioni di conflitto di interesse, anche 

potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/199; 

 

Richiamato il decreto del Sindaco di nomina del Responsabile dell’Area servizi Istituzionali Servizi 

Sociali n.20 del 1.10.2019, con il quale venivano attribuite alla scrivente le funzioni di cui all’art. 

107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e accertata la propria competenza; 

 

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 6 e n. 7 del 28/03/2019 con le quali è stata 

approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2020-2021 e il documento unico di 

programmazione (DUP) 2019-2020-2021. 

 

DETERMINA 

 

1. di dichiarare ammissibili le domande pervenute, nella misura meglio specificata nella 

graduatoria allegata al presente atto; 

2. di approvare il verbale della commissione e la graduatoria dei beneficiari del contributo previsto 

dal bando in oggetto, stilata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande; 

3. di demandare al Responsabile dell’Area Polizia Locale e Commercio ogni atto inerente e 

conseguente l’erogazione del contributo secondo le modalità previste nel bando e fatte salve 

ulteriori verifiche; 

4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del Comune e alla 

sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

Il Responsabile 

Area Servizi Istituzionali - Servizi Sociali 

Monica Cardinali 
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