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VERBALE Commissione di valutazione N. 1 DEL 19/05/2021

L’anno 2021 il giorno 19 del mese di maggio alle ore 10.30 presso la sede del Comune di Mamoiada
PREMESSO CHE
PREMESSO che il Comune di Mamoiada ha approvato apposito avviso evidenziale per
l’assegnazione dei contributi da erogare alle attività economiche svolte in ambito commerciale e
artigianale, attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020 per effetto di quanto previsto nei
commi 65-ter e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come previsto
dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020;
Dato atto che con delibera di Giunta n. 14 del 15/03/2021 sono stati approvati degli indirizzi integrativi
al fine di assicurare la spendita complessiva delle risorse erogate dal Ministero dello Sviluppo e
Coesione pari ad euro 43.613,52 come di seguito indicati
- l’eccedenza è la differenza determinata dal raffronto tra il contributo teorico spettante in
proporzionale al valore punto rispetto alle spese rendicontate dall’operatore economico;
- l’eccedenza dovrà essere ripartita proporzionalmente alla somma dei punteggi ottenuti in
applicazione della formula indicata nel bando evidenziale tra le imprese utilmente collocate in
graduatoria e non potrà superare il valore delle spese ammesse a rendiconto;
- quantificazione di un ristoro minimo e almeno apprezzabile del contributo che si ritiene di poter
quantificare in euro 300,00;
Vista la determina 102/2021 avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria provvisoria dei
beneficiari dei contributi economici DPCM 24/09/2020;
RICHIAMATE, in proposito:
- la determina n. 360 del 29/12/2020 di approvazione dell'avviso contributi a fondo perduto per le
attività economiche del Comune di Mamoiada;
- la determina n. 21 del 21/01/2021 avente ad oggetto la rettifica della determina n. 360 del
29/12/2020 rev 01 (rev01);

- la determina n. 51 del 11/02/2021 avente ad oggetto la rettifica della determina n. 360 del
29/12/2020 rev 02 (rev02) adeguamento prescrizioni del bando per la partecipazione delle aziende
agricole;
Precisato ai sensi dell’art. 10 del bando il RUP ha proceduto a verificare le domande presentate
(rispetto dei termini, regolarità formale, requisiti soggettivi e oggettivi per accedere alla misura di
aiuto) inoltrando ove necessario le richieste di soccorso istruttorio;
Dato atto che al termine della prima fase di verifica:
-

è stata redatta la graduatoria provvisoria;

i beneficiari hanno potuto esercitare il diritto di accesso agli atti o chiedere chiarimenti o una
revisione del punteggio indicando le motivazioni, entro il termine di 30 giorni scrivendo a
info@comune.mamoiada.it anche previo appuntamento;
entro il termine di 10 giorni le aziende dovevano inviare la documentazione richiesta per i
controlli a campione indicati nel bando;
Richiamate le fasi endoprocedimentali:
•
•
•

Entro il termine indicato nell’avviso predetto del 16 aprile solo alcune imprese hanno prodotto
la documentazione integrativa richiesta;
Entro il 28 aprile sono state inviate le comunicazioni di sollecito;
Il 18 maggio è pervenuta l’ultima richiesta di documentazione integrativa;

Dato atto che le domande ammissibili sono sottoposte alla commissione di valutazione per la
definitiva assegnazione del contributo pubblico;
È stato costituito il Seggio di Gara con determina 146/2021 composto da:
Presidente di gara: Segretario comunale dott. Mattu Mario;
componente: Francesco Bertocchi
componente e segretario verbalizzate Irene Marcomini
dato atto che i componenti del Seggio di Gara ed il segretario verbalizzante, con la firma del presente
verbale, dichiarano che, in relazione al presente procedimento, non sussistono elementi di
incompatibilità personale e cause di astensione allo svolgimento delle funzioni loro affidate e non
sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell’art.
51 del C.P.C., e dell’art. 6-bis della legge n. 241/90;
la composizione della Commissione di Aggiudicazione, unitamente ai curricula dei suoi componenti,
è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs n. 33/2013;
dato atto che, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/1990, i membri della Commissione dichiarano
con la sottoscrizione in calce del presente verbale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione nonché di non trovarsi in condizioni di
conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/90;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Il Presidente prende atto dell’istruttoria di ammissibilità condotta dal RUP e approvata con determina
102/2021 e comunica che entro il 18 maggio 2021 è pervenuta l’ultima integrazione documentale
La Commissione Giudicatrice procede quindi all’esame della documentazione presentata per la
definitiva approvazione della graduatoria con indicazione del beneficio economico assegnabile come
indicato nel prospetto allegato al presente verbale;
Al fine dell’erogazione il Presidente dispone che si proceda alla verifica del durc ai sensi dell’art. 8bis del d.l. 69/2013, all’acquisizione del CUP ai sensi dell’art. 11 legge 3/2003, nonché al
caricamento delle misure di aiuto nel registro nazionale degli aiuti di stato ricordando, a tal fine,
quanto segue:

•

la graduatoria dei contributi sarà approvata dal RUP ai sensi dell’art. 12 D.lgs n. 241/1990 e
dell’art. 107 del D.lgs 267/2000;
• ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010 i termini per l’eventuale impugnazione
del provvedimento di aggiudicazione definitiva decorreranno dalla data di pubblicazione del
presente atto.
Alle ore 12.20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Dovrà procedersi alla pubblicazione prevista dall’art. 26 del D.lgs n. 33/2013 sul profilo del
Committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Del che viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue.
Segretario comunale dott. Mattu Mario;
componente Arch. Francesco Bertocchi
componente e segretario verbalizzate D.ssa Irene Marcomini
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