Direzione Organizzativa 3 – Servizi Tecnici

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
DEL 24/03/2022
Si riunisce il giorno 24/03/2022 alle ore 09.00 la Commissione di Valutazione nominata con
Determina Dirigenziale n. 1076 del 08/11/2021, per l’esame della documentazione pervenuta a fronte
della rendicontazione delle spese relative alle domande finalizzate all’ottenimento dei contributi a
fondo perduto alle imprese di cui al Bando a favore delle imprese del commercio, della ristorazione,
del terziario e dell’artigianato, di risorse messe a disposizione dall’amministrazione comunale quale
ristoro a fronte dell’emergenza covid-19, situate all’esterno del perimetro del DUC di Lodi.
Sono presenti i commissari
o ing. Michela Binda – Funzionario Tecnico, Direzione Organizzativa 3 – Sportello Unico
Attività Produttive; Presidente;
o rag. Francesca Tarenzi – Istruttore Amministrativo, Direzione Organizzativa 3 – Sportello
Unico Attività Produttive – Commissario interno;
o Geom. Marcello Ghidotti – Funzionario Tecnico, Direzione Organizzativa 3 – Lavori
Pubblici Commissario interno
Entro la data di scadenza del 09/03/2022 tutte le n. 27 imprese per le quali erano state richieste
integrazioni/rendicontazioni hanno provveduto all’inoltro di quanto dovuto.
Si è provveduto pertanto all’istruttoria della documentazione relativa sia alle integrazioni delle
rendicontazioni delle imprese ammesse e finanziate sia alle rendicontazioni delle n. 7 imprese
inizialmente ammesse ma non finanziate per esaurimento fonti e successivamente ripescate per
avanzo di contributo.
Dalla istruttoria è emerso quanto segue:




l’impresa individuale Valentino Moto di Morstabilini Marco, esclusa temporaneamente dalla
graduatoria pubblicata con Determina n. 97 del 09/02/2022, avendo rendicontato solo spese
di natura corrente e pertanto non conforme alle prescrizioni del Bando, ha provveduto alla
completa rendicontazione delle spese anche in conto capitale, rendendo così il contributo
ammissibile.
E’ avanzata la somma di euro 32.016,45 che è stata ridistribuita tra le imprese secondo il
seguente criterio:
- per coloro che avevano diritto ad un contributo pari o poco superiore a 15.000 euro si è
deciso di assegnare l’intera somma richiesta.
- per coloro che avevano diritto ad un contributo nettamente superiore ai 15.000 euro, si è
adottato il criterio della proporzionalità sulla base del totale di contributo ammissibile
secondo i dettami del Bando.

Per una adeguata istruttoria di quanto pervenuto, è stato predisposto dalla Commissione uno schema
contenente tutti i dati utili alla suddivisione dei contributi da conferire ad ogni singola impresa, agli
atti dell’ufficio.
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La Commissione si scioglie alle ore 14.00
Il segretario verbalizzante
Francesca Tarenzi
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del
D.Lgs.82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal
Comune di Lodi e costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico,
disponibile a richiesta presso l’unità emittente.
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