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OGGETTO: verbale sorteggio pubblico per l’effettuazione dei controlli sulle domande di partecipazione
pervenute per il “BANDO PER AIUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE,
CONNESSI ALLA CONTRAZIONE DELL’ATTIVITA’ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19” e per il “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” (sesto sorteggio).

VISTA la disposizione di servizio n. 1/2021 “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”;
TENUTO CONTO di quanto previsto dall’articolo 7 dei due bandi in oggetto (“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”;
in data 5 ottobre duemilaventuno, alle ore 14.15, presso l’ufficio Sportello Unico Attività Produttive, Area
Servizi alla Città e Sviluppo Economico, del Comune di Seregno, la sottoscritta Monica Imperato,
responsabile unico del procedimento per l’erogazione di contributi a fondo perduto di cui al bando in
oggetto, alla presenza della collega del SUAP Dr.ssa Veronica Tedeschi in qualità di testimone, dichiara
aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico per l’individuazione del 10% delle domande di
partecipazione pervenute per il “BANDO PER AIUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL TESSUTO
ECONOMICO LOCALE, CONNESSI ALLA CONTRAZIONE DELL’ATTIVITA’ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19” dal giorno 14/09/2021 al giorno 30/09/2021 compreso, nonché per
l’individuazione del 10% delle domande di partecipazione pervenute per il “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” protocollate dal giorno 14/09/2021 al
giorno 30/09/2021 compreso.
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Relativamente al “BANDO PER AIUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE,
CONNESSI ALLA CONTRAZIONE DELL’ATTIVITA’ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19”,
dato l’elenco delle n. 3 domande di partecipazione pervenute sia da parte di imprese con unità locale sita in
Seregno, sia da parte di titolari di un posteggio mercatale fisso o isolato in Città, e utilizzando il seguente
link per estrazione random: http:\\backupold\helpdesk\EstrazioneRandom.asp, si procede come segue:


viene inserito nella prima stringa del sito web il numero “3”, essendo n. 3 le domande di
partecipazione pervenute, nonché il numero “1” per il numero di estrazioni casuali da effettuare
(dovendo essere almeno pari al 10% o valore superiore il campione delle domande su cui effettuare
i controlli). Il numero estratto è risultato essere il seguente (vedasi tabella I e immagine
dell’estrazione casuale riportata in calce):
Tabella I
n° in elenco domande di
partecipazione

Data e numero di protocollo corrispondente

2

16/09/2021 - 48514

****************

Relativamente al “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”, dato l’elenco delle n. 4 domande di partecipazione pervenute sia da parte di
imprese con unità locale in Seregno, sia da parte di lavoratori autonomi con studio professionale in
Seregno,

e

utilizzando

il

seguente

link

per

estrazione

random:

http:\\backupold\helpdesk\EstrazioneRandom.asp, si procede come segue:
 viene inserito nella prima stringa del sito web il numero “4” nonché il numero “1” per il numero di
estrazioni casuali da effettuare (dovendo essere almeno pari al 10% o valore superiore il campione
delle domande su cui effettuare i controlli). Dato l’elenco iniziale delle n. 4 domande di
partecipazione pervenute da parte di imprese con unità locale sita in Seregno e da parte di lavoratori
autonomi con studio professionale in Seregno, il numero estratto è risultato essere il seguente
(vedasi tabella II e immagine dell’estrazione casuale riportata in calce):

n° in elenco domande
di partecipazione
4

Tabella II
Data e numero di protocollo corrispondente
30/09/2021 - 51345

Sulle suddette domande di partecipazione pervenute, di cui alle tabelle I e II del presente verbale, verranno
effettuati i controlli ulteriori relativi al rispetto dei requisiti di cui al punto 3 dei due bandi citati in oggetto.
In fede,
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr.ssa Monica Imperato

Testimone: Dr.ssa Veronica Tedeschi (*)

Seregno, 5 ottobre 2021
(*)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.

