
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    989    DEL     10/12/2018 

CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  A  SOSTEGNO  DELLE  ATTIVITÀ 
IMPRENDITORIALI DI COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI, ARTIGIANATO 
DEI  SERVIZI  ALLA  PERSONA  ED  AI  BENI  PERSONALI  SITE  NEL 
TERRITORIO COMUNALE. NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE. 

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 determinazione 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”.  

Preso atto che entro il termine del 20/11/2018 sono pervenute al protocollo del 
Comune di Cattolica n. 19 domande di partecipazione al Bando;

Posto che gli elementi di valutazione delle domande di concessione del contributo 
in oggetto sono di  tipo oggettivo per  cui  la  valutazione dei  punteggi  da  attribuire  alle  
singole domande non comporta valutazioni soggettive da parte della commissione;

Ravvisata pertanto la necessità di costituire apposita Commissione Giudicatrice per 
la valutazione delle domande di concessione pervenute entro il termine del 20/11/2018;

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;

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

1) Di dare atto che le domande per la concessione  di contributi a sostegno delle attività 
imprenditoriali  di commercio,  pubblici esercizi,  artigianato dei servizi  alla persona ed ai 
beni personali, saranno valutate da apposita Commissione così composta:

– arch. Alessandro Costa Presidente Dirigente Attività Economiche/Suap;
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– dott.ssa Roberta Del Baldo, Commissario Istruttore Direttivo Servizio Suap;
– dott.ssa Elisabetta Savini Benvenuti, Segretario Istruttore Amministrativo Servizio Suap.

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

- Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:  Suap, Ragioneria.

  

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,  10/12/2018 
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.)
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