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Data: 17/05/2019

RSA/2048 bits

OGGETTO: Approvazione esito valutazione richieste contributo a valere sul “Bando per la
concessione di contributi a tutela dei servizi di prossimità nelle frazioni del Comune di Santa
Fiora” – Annualità 2019.
PREMESSO CHE Co.Svi.G., ha proceduto alla pubblicazione di un bando per l’assegnazione dei
contributi per il cofinanziamento di iniziative progettuali atte all’innovazione in chiave
polifunzionale di esercizi commerciali ubicati nelle frazioni del Comune di Santa Fiora;

PRESO ATTO CHE:
•

l’avviso per il bando di cui sopra all’articolo 15 indica la dott.ssa Loredana Torsello come
Responsabile del Procedimento, la quale ha ritenuto opportuno costituire una commissione di
lavoro interna per verificare l’ammissibilità delle richieste;

•

risulta essere stata trasmessa entro i termini di presentazione e nelle modalità definite ex art. 7
del bando in oggetto una sola richiesta di ammissione a contributo, registrata con protocollo
n. 433FI/R19 in data 26.03.2019, in nome e per conto dell’impresa “ALIMENTARI
DONDOLINI MARIELLA”;

•

in data 10.05.2019 la commissione di valutazione ed il RUP si sono riuniti per esaminare la
documentazione trasmessa ed ha prodotto un verbale (archiviato presso gli uffici della sede
Co.Svi.G. in Firenze) contenente gli esiti di tale verifica, per cui la predetta richiesta di
contributo risulta completa ed ammissibile;

Tutto ciò premesso, la sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di responsabile del procedimento,
approva il verbale della commissione di valutazione della domanda di contributo a valere sul bando
in oggetto, trasmessa dall’impresa ALIMENTARI DONDOLINI MARIELLA con sede operativa in
Loc. Selva, Via Provinciale Azzarese n°27, 58037 Santa Fiora (GR), ed ammette la stessa ad un
contributo massimale pari a € 5.000,00 come indicato ex art. 5 del bando in oggetto.

La Sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di Dirigente Responsabile del procedimento, delegato
con Det. Dirigenziale n. 01/DG/2017 del 13.02.2017,

DETERMINA
Di approvare la graduatoria per punteggio delle domande di contributo stilata in base ai criteri
generali di valutazione come definiti ex art. 8 del bando in oggetto, e di seguito riproposta:
Classifica
1°

Richiedente
Alimentari
Dondolini Mariella

Sede Legale/operativa
Loc. Selva, Via Provinciale Azzarese n°27,
58037 Santa Fiora (GR)

Punteggio
10

Di provvedere a comunicare all’impresa ALIMENTARI DONDOLINI MARIELLA, l’avvenuta
ammissione al contributo la cui liquidazione avverrà nei termini e con le modalità previste ex art. 11
del bando, inoltre comunicando i motivi che possono dar luogo alla revoca totale o parziale del
contributo secondo le previsioni ex art. 14 del bando.

Firma del Dirigente Responsabile
(Loredana Torsello)

