Direzione Organizzativa 3 – Servizi Tecnici

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
DEL 07/02/2022
Si riunisce il giorno 07/02/2022 alle ore 09.00 la Commissione di Valutazione nominata con
Determina Dirigenziale n. 1076 del 08/11/2021, per l’esame della documentazione trasmessa a fronte
della rendicontazione per l’erogazione del contributo 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 i termini stabiliti dall’art. 12 del Bando è pervenuta la documentazione di n. 37 imprese sulle n.
40 partecipanti al bando, volta alla rendicontazione delle spese sostenute mentre n. 3 imprese non
hanno provveduto alla rendicontazione e ciò ha comportato la loro esclusione dalla graduatoria.
Delle 37 imprese che hanno provveduto alla rendicontazione altre 2 imprese sono risultate
inadempienti nel versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 Bando e ciò ha comportato la
loro esclusione dalla graduatoria.
Delle rimanenti 35 imprese altre due sono state escluse in quanto, a seguito delle rendicontazione,
risultate incompatibili con le prescrizioni del bando non avendo sostenuto, e pertanto rendicontato,
tutte le spese ammesse in conto capitale e di conseguenza avendo come residuo nella rendicontazione
le sole spese correnti, non sufficienti per ottenere il contributo.
La commissione osserva inoltre che non tutte le imprese hanno rendicontato l’intera spesa ammessa in
graduatoria creando un avanzo di contributo da assegnare.
A seguito di quanto sopra esposto si intende ammettere al contributo anche le attività produttive
precedentemente ritenute conformi al bando e pertanto in graduatoria ma senza assegnazione delle
risorse per carenza delle stesse.
Si dovrà procedere con la pubblicazione dell’aggiornamento della precedente graduatoria e sua
approvazione.
La Commissione si scioglie alle ore 15:00
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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