
           Comune  di Pontremoli
         Provincia di Massa Carrara

SERVIZIO N. 4
UFFICIO ATT.PROD., AGRICOLT.,CACCIA E PESCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18.08.00 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di C.C, n. 4 del 26.01.17;
VISTO il Bilancio di Previsione 2020-2022, approvato con atto deliberativo del C.C. n. 9 del

06/04/2020;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 42 del 06/04/2020 “Approvazione Piano Esecutivo di

Gestione (PEG) 2020-2022”;
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 59 del 06.06.2020: “Variazione al Bilancio di Previsione

2020-2022 (2/2020);
VISTA la Deliberazione della G.C. n. 133 del 26/10/2019 (Regolamento degli Uffici e

Servizi. Modifica allegati “B” e “C”);
VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 del 01/05/2020 di nomina della sottoscritta quale

Responsabile del Servizio;
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 134 del 10/10/2020 con la quale viene approvato il

Bando “Emergenza COVID-19  e chiusura Ponte Zambeccari – Aiuti alle
imprese”ed il relativo modulo di domanda;

VISTA la determinazione n. 141 del 20/10/2020 avente ad oggetto Bando “Emergenza
COVID-19 e chiusura Ponte Zambeccari. Aiuti alle imprese”. Pubblicazione e
impegno di spesa;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 163 del 14/11/2020 con la quale vengono approvate le
direttive per le modalità di istruttoria;

PRESO ATTO che in relazione al suddetto Bando sono pervenute all'ufficio, entro i termini
stabiliti, n. 94 domande di cui, agli esiti delle verifiche sull'ammissibilità secondo i
criteri previsti, ne sono risultate idonee n. 91 mentre n. 3 non sono state inserite nella
suddetta graduatoria in quanto mancanti dei requisiti richiesti nel bando;

PRESO ATTO di quanto sopra, l’ufficio ha provveduto a redigere la graduatoria provvisoria degli
idonei al bando nelle versioni di seguito indicate:
– Allegato "A" (conservato agli atti d’ ufficio): graduatoria redatta con i dati
completi dei beneficiari: documento non pubblicato in esecuzione degli obblighi
imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

– Allegato "B": graduatoria da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente che
costituisce parte integrante del presente atto;
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1) di approvare la graduatoria provvisoria degli idonei al Bando “Emergenza COVID-19 e chiusura
Ponte Zambeccari. Aiuti alle Imprese” per la concessione di aiuti alle imprese nelle versioni di
seguito indicate:
– Allegato "A" (conservato agli atti d’ ufficio): graduatoria redatta con i dati completi dei
beneficiari: documento non pubblicato in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento
UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
– Allegato "B": graduatoria da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente che costituisce parte
integrante del presente atto;

2) di dare atto altresì che gli interessati possono presentare ricorso avverso alla graduatoria
approvata con il presente atto entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa;

________________________________________________________________________________
PARERE:   Favorevole    in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
                   (art.147 bis, comma 1, D.lgs, n.267/2000)

Data: 28-11-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cionco Assunta

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal                         28-11-2020                               al 13-12-2020

Lì  28-11-2020
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

 Sara Bertocchi
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