n.

517

del

27/12/2012

del Registro Generale

Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
n.

Oggetto:

290

del

27/12/2012

PROGRAMMA “CREIAMO IMPRESA INSIEME”- annualità 2011: Approvazione bando di
selezione la concessione di contributi fondo perduto, in regime de minimis, per la
costituzione di nuove imprese aventi sede nel territorio comunale. Approvazione graduatoria
provvisoria elaborata dalla Commissione Tecnica di Valutazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale

n. 62

dell’11 ottobre 2011;
RAPPRESENTATO che con la citata deliberazione n. 62/2011, in coerenza con i criteri contenuti nel sopra richiamato regolamento,
si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra cui quello finanziario, cui suddividere le competenze generali dell’Ente;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa e di tutti gli atti conseguenti;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1/2008, protocollo n. 595/I in data 29 febbraio 2008, con il quale il sottoscritto è stato nominato
responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell’area Amministrativa, con conseguente attribuzione, ai sensi
dell’art. 109 del citato Tuel, dei compiti previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, dello stesso Tuel, ivi compresa l’adozione degli atti che
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, e che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo,
limitatamente alle funzioni ascrivibili alla medesima area;
VISTO il bilancio di previsione del Comune di Belvì per l'esercizio finanziario 2011, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 14 Aprile 2011, così come variato con deliberazione dello stesso Consiglio n. 12 in data 14/07/2011, all'interno
del quale, nell'intervento n. 2.11.04.07 - capitolo 9990/12/1 , è stato appostato uno stanziamento di € 45.00,00 per la concessione di
aiuti alle imprese in regime "de minimis" per favorire le attività economiche locali;
RICHIAMATA

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 14 luglio 2011, con la quale sono state approvate le direttive

regolamentari per la concessione dei suddetti aiuti, così come risultanti dall'apposito allegato alla medesima deliberazione;
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DATO ATTO che con la sopra richiamata deliberazione sono stati demandati al sottoscritto responsabile d'Area, l'adozione di tutti
gli atti di gestione necessari per porre in essere e portare a conclusione il programma di aiuti de minimis prefissato
dall'Amministrazione Comunale e contestualmente gli sono state attribuite le relative risorse finanziarie;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 1 del 03/01/2012, con la quale, in conformità delle direttive impartite con l'atto Consiliare
che precede, è stato approvato l'apposito schema di bando pubblico e relativi allegati, nel quale sono state esplicitate tutte le
modalità e i requisiti richiesti per poter partecipare alla selezione dei soggetti che andranno a beneficiare delle provvidenze
finanziarie stanziate per la concessione degli aiuti de minimis;
RICHIAMATA, altresì, la propria determinazione n. 205 del 04/10/2012, con la quale è stata nominata la Commissione Tecnica di
Valutazione per l’esame delle istanze presentate per la partecipazione al programma “Creiamo impresa insieme” nell’ambito della
concessione delle provvidenze finanziarie di cui sopra;
VISTA il verbale n. 1 del 27/12/2012, pervenuto con nota protocollo n. in data odierna, con il quale la predetta Commissione
Tecnica di Valutazione, previo esame delle istanze validamente pervenute, ha formato la graduatoria provvisoria dei soggetti
ammessi a beneficiare dei contributi “de minimis” che verranno concessi da questa Amministrazione nell’ambito del più volte citato
programma “Creiamo impresa insieme”;
RICORDATO che a mente dell’art. 12 del bando pubblico di selezione, la suddetta graduatoria provvisoria dovrà essere approvata
dal sottoscritto Responsabile d’Area, adottando, al riguardo, una apposita determinazione;
ESAMINATA il verbale n. 1 del 27/12/2012 della sopra citata Commissione Tecnica di Valutazione, unitamente a tutti gli atti al
medesimo verbale allegati e riscontrato che la Commissione, medesima nell’esame delle istanze pervenute si è scrupolosamente
attenuta alle norme contenute nel bando di selezione precedente approvato con la richiamata determinazione di questa Area n.
1/2012;
RITENUTO di dover approvare la graduatoria provvisoria formata dalla Commissione suddetta delle istanze giudicate ammissibili
alla concessione delle provvidenze di cui trattasi;
TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA
1.

di approvare la graduatoria provvisoria formata dalla Commissione Tecnica di Valutazione in attuazione del bando di
selezione per la concessione alle imprese, sotto forma di aiuti in regime "de minimis", di appositi finanziamenti per favorire la
crescita e lo sviluppo delle attività economiche e locali del territorio di questo Comune, che, in base alle risultanze del
verbale n. 1 del 27/12/2012, è la seguente:

2.

n.

Cognome e nome o ragione sociale

Punteggio

1

MULAS Manuela

85

2

CURRELI Giovanni

50

di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Belvì al seguente indirizzo: www.comune.belvi.nu.it, significando che la stessa pubblicazione equivarrà a tutti gli
effetti quale formale notifica ai soggetti partecipanti;
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3.

di stabilire, a mente dell’art. 14 del bando, il termine di giorni trenta giorni, successivi a quello di pubblicazione della
graduatoria provvisoria nell’Albo Pretorio on-line del Comune di Belvì, entro il quale potranno essere proposti, in via di
autotutela, alla Commissione Tecnica di Valutazione eventuali motivate istanze di riesame della presente graduatoria
provvisoria;

4.

di riservarsi, ai sensi del citato art. 14, comma 3, del bando, previo esperimento di tutte le formalità ivi previste,
all’approvazione della graduatoria definitiva.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Rag. Mario ONANO)
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