CITTÀ

DI

VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

4° DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
SETTORE S.U.A.P. E COMMERCIO
UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 381
DEL 14/03/2017

Oggetto: BANDO APRIBOTTEGA: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI MESE DI
GENNAIO 2017
IL DIRIGENTE
Richiamato integralmente l'Atto di indirizzo di cui alla D.G.C. n.295 del 06.10.2016 - ATTO DI
INDIRIZZO PER L'EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEL
COMMERCIO – PROGETTO "APRIBOTTEGA" con il quale l'Amministrazione intende promuovere
e sostenere investimenti nel settore del commercio, secondo una linea d'azione denominata
"Apribottega", al fine di creare le condizioni per un recupero della struttura commerciale urbana,
con particolare riferimento ad alcune zone cittadine favorendo, ove possibile, l'integrazione
funzionale tra i diversi settori economici;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.1685 del 18/10/2016 di approvazione del Bando per
l'erogazione di agevolazioni e contributi per lo sviluppo del commercio cittadino;
Considerato che ai sensi dell'Art. 5.1 del suddetto Bando le istanze vengono valutate nel mese
successivo a quello della loro presentazione;
Rilevato che nel mese di Gennaio sono state presentate le seguenti istanze:
1) BARONE FRANCESCA/GUERRESCHI VALENTINA, prot. n. 4132 del 30/01/2017
2) LA TANA DEL LUPPOLO DEI F.LLI LORO GREGORIO E AMEDEO SAS, prot. n. 4531 del
31/01/2017

Dato atto:
•
•

che il responsabile del presente procedimento è la Sig.ra Angela Piazza;
che il responsabile della pubblicazione dei dati ai sensi della legge 190/2012 è l'Arch.
Vittorio Brignardello;

Visti i D.Lgs. n. 267/2000 e n. 165/2001, nei quali vengono specificate le competenze dei dirigenti
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in ordine alla liquidazione ed ordinazione delle spese;
DETERMINA
a seguito di valutazione delle istanze ai sensi dell'Art.5.2 del Bando, il seguente ordine di
assegnazione:
1) BARONE FRANCESCA/GUERRESCHI VALENTINA con PUNTI 14, che in base a
rendicontazione da presentarsi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente
determinazione, potrà ottenere un contributo fino ad un massimo di €3.500,00 a sostegno degli
adempimenti necessari per l'avvio della nuova attività, nei limiti previsti dall'art.5.3 del Bando;
2) LA TANA DEL LUPPOLO DEI F.LLI LORO GREGORIO E AMEDEO SAS con PUNTI 10, che
in base a rendicontazione da presentarsi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della
presente determinazione, potrà ottenere un contributo fino ad un massimo di €3.500,00 a
sostegno degli adempimenti necessari per l'avvio della nuova attività, nei limiti previsti
dall'art.5.3 del Bando.
Ai sensi dell'Art. 5.5 del Bando, il Comune di Verbania può accordare una sola proroga per la
conclusione delle attività di progetto, a condizione che il beneficiario avanzi la richiesta prima della
scadenza dei 120 giorni previsti per l'avvio dell'attività, quindi entro il 7 luglio 2017, a pena di
decadenza dalle agevolazioni;
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis TUEL n.267/2000 e s.m.i.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione Trasparente”.

IL DIRIGENTE
BRIGNARDELLO VITTORIO
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PARERI ESPRESSI SULL'ATTO
4° DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
SETTORE S.U.A.P. E COMMERCIO
UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO
Proposta n° 3 del 08/03/2017
Determinazione n° 381 del 14/03/2017

Visto del responsabile del procedimento:
Il responsabile dell'area Settore: S.U.A.P. E COMMERCIO, PIAZZA ANGELA, ha espresso, sul
presente atto, parere FAVOREVOLE in data 09/03/2017
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis del Decreto Legislativo del
18/08/2000 n. 267 e s.m.i.:
Il responsabile dell'area Dipartimento: 4° DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE,
BRIGNARDELLO VITTORIO, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data
14/03/2017

RIEPILOGO CONTABILE
Capitolo

Importo (€)

Impegno
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