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IL RESPONSABILE DELL'AREA 5 

Richiamati i seguenti atti:

§ la  determinazione n. 897  del 19/09/2014  avente  ad  oggetto  “Bando  per  la  selezione  di
soggetti  cui  concedere  contributi  a  sostegno  delle  attività  commerciali  ed  artigianali  in
centro  storico.  Approvazione  degli  schemi  –  Allegato  1)  –  Allegato  2)  e  pubblicazione
bando”. 

§ la  determinazione n. 1253/187 del 10/12/2014  avente ad oggetto: “ Nomina commissione
esaminatrice  domande  contributi  a  sostegno  delle  attività  commerciali  ed  artigianali  in
centro storico.

§ la  determinazione n. 24/4 del 03/02/2015  avente ad oggetto:  “Bando per la selezione di
soggetti  cui  concedere  contributi  a  sostegno  delle  attività  commerciali  ed  artigianali  in
centro storico. Approvazione dei verbali della commissione”.

§ la  determinazione n.646/66 del 28/07/2015 avente ad oggetto: “ Bando per la selezione di
soggetti  cui  concedere  contributi  a  sostegno  delle  attività  commerciali  ed  artigianali  in
centro  storico.  Annullamento  in  autotutela,  ai  sensi  dell'art.  21  nonies  della  Legge
241/1990, delle note concernenti la non ammissione.”

Preso atto  di quanto reso nel verbale della Commissione esaminatrice riunitasi in data 28 luglio
2015 contenente la graduatoria redatta secondo quanto disposto dal Bando di che trattasi;

Riconosciuta  la  propria  competenza  in  merito  all'  adozione  dell'atto  su  proposto  in  forza  dei
seguenti atti:

· Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,  approvato  con  deliberazione  della
Giunta Comunale n. 273 del 29.12.2010

· della deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 14.03.2014 di approvazione  della  nuova
organizzazione  dell'Ente  a  decorrere  dal  15.04.2014  e  di  definizione  dei  nuovi  Centri  di
Responsabilità;

· Atto  della  Giunta  Comunale  n.  149  del  02.07.2014  –  approvazione  del  peg/piano
performance 2013/2015 e peg/piano performance provvisorio 2014

· Atto  della  Giunta  Comunale  n.  244  del  31.10.2014  ad  oggetto:  “Approvazione  del  PEG
-piano performance definitivo per il triennio 2014-2016 e per l'annualità 2014

· Deliberazione di G.C. n. 13 del 28.01.2015, esecutiva, ad oggetto: “Approvazione del piano
esecutivo di gestione transitorio per l'esercizio 2015” 

· Decreto del Sindaco n.3 del 02/01/2015;

Visto l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di  dichiarare  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2. Di approvare il verbale della Commissione esaminatrice redatto in data 28 luglio 2015;
3. Di approvare, ai fini dell'assegnazione di contributi a sostegno delle attività commerciali ed
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artigianali in centro storico, la graduatoria redatta in base ai criteri stabiliti dagli artt. 8  e 9
del Bando 

CRITERI di valutazione DITTA “CHILO SAS”

Punti assegnati 

DITTA “SANTANDREA SUSANA”

Punti assegnati

In funzione dei generi merceologici
(assegnazione  punti  come  da
allegato B del bando)

20 20

Qualità del progetto imprenditoriale
dal punto di vista della sostenibilità
economica (fino a 20 punti)

15 18

Nuova attività costituita  da  almeno
un componente   (*)  che  nell'anno
antecedente alla data del presente
bando  sia  stato  interessato  dalla
messa  in  cassa  integrazione  e/o
mobilità (fino a 10 punti)

10 10

Nuova attività costituita  da  almeno
un componente  (*) donna (fino a 5
punti)

5 5

Nuova attività costituita  da  almeno
un componente (*) con età inferiore
a 30 anni (fino a 5 punti)

/ /

Nuova attività costituita  da  almeno
un  componente  (*)  residente  nel
Comune di Sant'Elpidio a Mare 

(fino a 5 punti)

7 7

TOTALE Punteggio =  57 Punteggio =  60

RIDUZIONI DEL PUNTEGGIO

Artt. 3 e 8 del Bando DITTA “CHILO SAS”

riduzione

DITTA “SANTANDREA SUSANA”

riduzione

Se  riferito  all'intervento  di  cui
all'art. 3:

/ ¼ del punteggio attribuito per i criteri di
valutazione
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lettera  b  (ampliamento  attività)
lettera  d  (trasferimento  attività)
lettera e ( subentro in attività)

Se  riferito  all'intervento  di  cui
all'art. 3:

lettera c (allestimento vetrina)

/ /

TOTALE Punteggio =  57 Punteggio =  45

4. Di  dare  atto  che  i  progetti  presentati  dalle  Ditte  “Chilo  sas”  e  “Santandrea  Susana”
risultano  ammessi  e  finanziabili  secondo  dotazione  economica  stabilita  all'art.  6  del  
Bando.

5. Di  dare  atto  che  l'  erogazione  del  contributo  è  subordinata  alla  verifica  dell'effettiva
operatività dell' attività commerciale per la quale il contributo è stato richiesto. 

6. Di disporre apposita comunicazione della graduatoria ai soggetti i cui progetti sono risultati
ammessi e finanziabili.

7. Di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  determinazione  all'Albo  pretorio  on-line  e  sul
sito istituzionale.

8. Di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  TAR  della
Regione Marche o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

9. Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile
di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Comandante Polizia Locale

Magg. Tofoni Dott. Stefano
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VIGILANZA, SICUREZZA E SVILUPPO
ECONOMICO

Il Responsabile del Procedimento

TOFONI STEFANOcomandan

Proposta numero                              1000

ALLEGATO alla Determina  SICUREZZA URBANA  N.  672  del   29/07/2015  (Reg.
Gen.)

Oggetto:

BANDO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI CUI CONCEDERE CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI IN CENTRO
STORICO. APPROVAZIONE DEL VERBALE E DELLA GRADUATORIA

Sant'Elpidio a Mare, lì____________29/07/2015
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