
                                         

 
  

  

                                                           

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

Det. Dirigenziale DPC n° 190 

Data: 17.07.2020 

 

OGGETTO: Approvazione richiesta contributo “Bonus Bebè Comune di Santa Fiora” 

 

PREMESSO CHE Co.Svi.G., con determina 92/DPC/2020, ha proceduto alla pubblicazione di un 

bando per l’assegnazione dei contributi “Bonus Bebè” per bambini nati o adottati dal 1° Gennaio 

2019 al 31 dicembre 2020 da genitori residenti nel Comune di Santa Fiora; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 l’avviso per il bando di cui sopra indica all’articolo 9 come Responsabile del Procedimento la 

Dott.ssa Loredana Torsello, la quale ha ritenuto opportuno costituire una commissione di lavoro 

interna per le procedure di valutazione, costituita, oltre che dal R.U.P., dal sig. Davide Ceni; 

 con protocollo 884FI/R20 è stata presentata domanda per accedere al contributo Bonus Bebè da 

parte del richiedente Butteroni Sara, C.F. BTTSRA81B55G843D; 

 la Commissione di valutazione si è riunita per esaminare le domande di ammissione al sostegno 

ed ha prodotto un verbale (archiviato presso gli uffici di Firenze di Co.Svi.G.) contenente gli 

esiti di tale esame; da tale verbale risulta che la predetta domanda di contributo risulta completa 

in ogni sua parte e corrispondente ai requisiti contemplati dal bando stesso; 

Tutto ciò premesso, la sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile 

delegato con delibera del C.d.A. di Co.Svi.G. del 31.07.2019, per le motivazioni espresse in 

premessa, approva il verbale della commissione di valutazione a valere sulla predetta domanda di 

contributo ed ammette la stessa al sostegno “Bonus Bebè Comune di Santa Fiora” per un contributo 

massimale a valere sul bando di cui all’oggetto pari ad € 1.500,00. 

Il Dirigente Responsabile del Procedimento 

 

DETERMINA  

 



                                         

 
  

  

                                                           

 Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 Di impegnare, per le motivazioni di cui alla premessa, la somma di € 1.500,00 

(millecinquecento/00 euro) a valere sulla misura “Bonus Bebè Santa Fiora” a favore del 

richiedente Butteroni Sara, C.F. BTTSRA81B55G843D; 

 Di provvedere a comunicare al richiedente l’avvenuta ammissione al contributo, la cui 

liquidazione avverrà con le modalità previste dall’art. 7 del bando; 

 Di procedere alle pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 c. 1 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 Di procedere con l’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle 

determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 20/07/2020; 

 

 

Firma del Dirigente Responsabile 

(Loredana Torsello) 
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