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Disposizione di servizio n. 1/2022
OGGETTO: Definizione criterio di campionamento delle domande di partecipazione al “Bando per
contributi a fondo perduto alle imprese a sostegno di interventi di efficientamento energetico” per
l’effettuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel modulo di partecipazione e sulla
regolarità dei versamenti contributivi
IL DIRIGENTE
-

-

-

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 24/05/2022, con la quale sono state approvate le
linee guida per la redazione di un bando finalizzato a erogare contributi a fondo perduto alle imprese
con sede operativa in Seregno che abbiano investito in interventi volti all’efficientamento energetico
dell’attività svolta;
VISTA la successiva determinazione n. 553 del 16/06/2022, con la quale è stato approvato il seguente
bando, nonché impegnato il relativo stanziamento di risorse finanziarie:
- BANDO PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO;
TENUTO CONTO di quanto previsto dal bando sopra citato, rispettivamente all’articolo 7 (“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, sulla
regolarità dei versamenti contributivi nonché sulle detrazioni fiscali eventualmente riconosciute”;
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 presentate ogni 30 giorni di calendario
o, in alternativa, al raggiungimento di n. 10 domande a decorrere dalla data di pubblicazione dei
bandi (17 giugno 2022). Della procedura di estrazione sarà prodotto verbale;
di affidare l’estrazione e i controlli di cui all’articolo 7 del bando sopra citato allo Sportello Unico
Attività Produttive;
di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata al bando in oggetto.
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