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Disposizione di servizio n. 1/2021
OGGETTO: Definizione criterio di campionamento delle domande di partecipazione ai “Bandi contributi a
fondo perduto 2021” per l’effettuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel modulo
di partecipazione e sulla regolarità dei versamenti contributivi.
IL DIRIGENTE
-

-

-

VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 34 del 20/04/2021 e n. 46 del 11/05/2021, con le quali
sono state approvate le linee guida per la redazione di n. 3 bandi finalizzati ad erogare contributi a
fondo perduto al tessuto economico locale a seguito del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19;
VISTE le successive determinazioni n. 309 del 06/05/2021 e n. 345 del 20/05/2021, con le quali sono
stati approvati i seguenti bandi nonché impegnate le relative risorse finanziarie:
1) BANDO PER AIUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE, CONNESSI
ALLA CONTRAZIONE DELL’ATTIVITA’ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19;
2) BANDO PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA,
DELL’E-COMMERCE E DELLO SMART WORKING IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID-19;
TENUTO CONTO di quanto previsto dai bandi sopra elencati, rispettivamente all’articolo 7 e 8
(“Controlli, obblighi dei beneficiari ed eventuale decadenza dai requisiti”), ovvero: “il Comune, per il
tramite dei diversi Uffici coinvolti, si riserva di effettuare, su un campione non inferiore al 10% delle
domande pervenute, i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel modulo di partecipazione e
sulla regolarità dei versamenti contributivi”;
DISPONE

1)

2)
3)

di adottare il seguente criterio per l’effettuazione dei controlli sulle domande pervenute all’indirizzo di
posta certificata dell’Ente:
 estrazione casuale di un numero pari al 10% delle domande mensilmente presentate, a decorrere
dalla data di pubblicazione dei bandi (20 maggio 2021). Della procedura di estrazione sarà prodotto
verbale;
di affidare l’estrazione e i controlli di cui agli articoli 7 e 8 dei bandi sopra citati allo Sportello Unico
Attività Produttive;
di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale, nelle sezioni dedicate ai bandi in oggetto.
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