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PROVINCIA DI SAVONA
STAZIONE UNICA APPALTANTE - SUA.SV
PER CONTO DEL COMUNE DI CALIZZANO
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
PER LE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI CALIZZANO IN
ATTUAZIONE DEL DPCM DEL 24 SETTEMBRE 2020, A VALERE SUL FONDO DI
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI PER
CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2020 AL 2022 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA
UFFICIALE N. 302 DEL 4 DICEMBRE 2020 - PROPOSTA DI GRADUATORIA.
In attuazione della Convenzione in essere tra il Comune di Calizzano e la Provincia di Savona per il
supporto tecnico-amministrativo inerente la procedura di assegnazione delle risorse di cui all’avviso
in oggetto;
Visto l’avviso pubblico di cui al prot. 22404/2021 del 04/05/2021, pubblicato sul sito internet della
Provincia e sul sito istituzionale del Comune di Calizzano, con il quale sono state rese note le
modalità di partecipazione e accesso al contributo in esecuzione della determinazione del
Responsabile del servizio tecnico del Comune di Calizzano n.10 del 27.4.2021
Considerato che il termine per la presentazione delle istanze, è stato fissato alla data del
20/05/2021 alle ore 18.00;
Dato atto che entro il suddetto termine sono pervenute n. 15 istanze in merito alle quali è stata
avviata l’istruttoria in conformità a quanto disposto all’art. 15 del richiamato avviso; in particolare,
per ciascuna di esse, si è provveduto:
•

ad esaminare il possesso dei requisiti indicati nel bando autocertificati dagli istanti;

•

a richiedere le integrazioni documentali al fine di comprovare le spese di gestione sostenute
al fine della valutazione circa l’ammissibilità della spesa;

•

ad acquisire, ai sensi dell’art. 31, comma 8-bis, del D.L. 9 agosto 2013, n. 69 (conv., con

1

modif. in L. 21 giugno 2013, n. 98, e ss.mm.ii.), il Documento Unico di Regolarità
Contributiva;
Evidenziato altresì che, come disposto dal bando, l’importo complessivo del fondo, per l’annualità
2020, è ripartito come segue:
•

Euro 30.412,00 le risorse verranno destinate a tutte le attività insediate nel territorio del
Comune di Calizzano che, nel corso del 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020), sono rimaste
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completamente chiuse per più di 30gg.
L’attribuzione dei contributi avviene dividendo le risorse disponibili per il totale delle domande in
possesso dei requisiti di ammissibilità, secondo i criteri indicati all’art. 4, fino all’esaurimento delle
stesse.
Considerato che le attività indicate nell’allegato A come ammesse con riserva, devono fornire
ulteriore documentazione a completamento dell’istanza presentata come da comunicazione inviata;
Tutto ciò premesso e considerato,
La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona formula la proposta di graduatoria di cui
all’Allegato A del presente atto a formarne parte integrale e sostanziale e per l’effetto determina:
•

un contributo massimo erogabile pari ad Euro 2.027,47, che potrà essere rimodulato sulla
base delle risultanze della graduatoria finale.

Il Funzionario Amministrativo

Il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti,
Stazione Unica Appaltante ed Espropri

Dott.ssa Elisa Sanguedolce

Avv. Giulia Colangelo

Pubblicato sul sito della SUA.SV della Provincia di Savona, data del protocollo.
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