
                                         

 
  

  

  

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
Det. Dirigenziale n. 321/DPC/2021 

 
Data: 19/10/2021 

 

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. Peter Schutte; 

• che in data 01 Settembre 2021, protocollo 859FI/R21 è stata presentata domanda 
da parte di n. 1 richiedenti, come da graduatoria allegata. 

 
CONSIDERATO CHE 
 

• In data 19 Ottobre 2021 la Commissione di valutazione e il Rup si sono riuniti in 
modalità telematica per esaminare le domande giunte e hanno prodotto un verbale 
per le domande presentate contenente gli esiti di tali esami; 

•  Da tale verbale risulta che n. 1 domande di contributo risultano complete in ogni 
loro parte e corrispondenti ai requisiti contemplati dal bando stesso; 

• La commissione ha provveduto a stilare la graduatoria delle domande pervenute 

valide; questa graduatoria è allegata alla presente determinazione e ne costituisce 
parte integrante. 
 

 
Tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di 
responsabile del procedimento  
 

 
 
 



                                         

 
  

  

  

APPROVA 

 
il verbale della Commissione di valutazione delle richieste di contributo a valere sul Bando 
in oggetto e ammette al finanziamento le stesse per un importo di € 1.500,00 
(millecinquecento,00) assegnato come da graduatoria allegata alla presente 
determinazione e che ne costituisce parte integrante. 
  
 

Inoltre, la sottoscritta, in qualità di dirigente responsabile 

 
DISPONE 

 
Di provvedere a comunicare al richiedente l’avvenuta ammissione al contributo, la cui 
liquidazione avverrà con le modalità previste dall’art. 7 del bando. 

 
 

Firma del Dirigente Responsabile 

(Loredana Torsello) 
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