
 

 

ESTRATTO 

DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA 

 

N. 08 del 07/10/2021  

Registro Generale n° 427 del 07 ottobre 2021 

 

Oggetto:  Approvazione graduatoria definitiva per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per la 

realizzazione di azioni a sostegno economico in favore di piccole e micro imprese al fine di 

contenere l’impatto dell’epidemia da Covid – 19;  

 
IL RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA 

Omissis 

DETERMINA 
 

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate 

in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 

2. Di approvare la graduatoria definitiva finalizzata all’erogazione di contributi a fondo perduto per la 

realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese al fine di contenere l’impatto 

dell’epidemia da Covid-19,  di cui al bando approvato con  Delibera di G.M. n. 16 del 22/01/2021, come risulta 

dal documento “Allegato A”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione (non allegato a tutela 

della privacy), contenente l’elenco delle n. 93 domande pervenute, completo dei dati completi delle imprese 

richiedenti e del relativo esito di ammissione o non ammissione al contributo, documento ad uso interno del 

procedimento, sottratto alla pubblicazione per la presenza di dati sensibili; 

 

3. Di provvedere alla pubblicazione della suddetta graduatoria definitiva (“Allegato A”), epurata dei dati 

sensibili, all’albo pretorio e sul sito comunale, nella forma del documento “Allegato B”, parte integrante e 

sostanziale del presente atto, con omissione dei dati sensibili; 

 

4. Di provvedere, con separato atto, all’invio dell’ “Allegato A” al Servizio Finanziario per la liquidazione del 

contributo a favore dei soggetti assegnatari del medesimo;  

 

5. Di confermare l’impegno della somma di € 58.416,00 (cinquantottomilaquattrocentosedici/00) utile per la 

liquidazione del contributo in oggetto, al capitolo di spesa n. 11120303 del bilancio corrente esercizio; 

6. Di pubblicare il presente atto esecutivo unitamente al relativo avviso di cui al punto 2, trasmettendolo al 

personale addetto per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente, al 

Responsabile Settore Economico - Finanziario e all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di rispettiva 

competenza. 

 

 

                 Il Responsabile  Settore Urbanistica 

                                                                                                 Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) 

                    f.to      (Arch. Mario SIDOTI MIGLIORE) 

                                           


