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Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’assegnazione di incentivi alle micro, piccole e 

medie imprese “Una impresa accessibile ed inclusiva”. Istanza presentata prot. _____ in data 
__/__/2019.  Comunicazione di avvio del procedimento, esito della valutazione della graduatoria 
e contestuale sospensione dei termini per integrazione documentale. 

 
Facendo seguito alla vs. istanza a domanda ns. prot. _______ del __/__/2019 (codice istanza n._/D) presentata in 
relazione al bando di cui in oggetto si comunica che come determinazione n° __ del 06/06/2020 è stata approvata in via 
provvisoria la graduatoria delle istanze a domanda. 
 
Si comunica che sulla base degli esiti della valutazione dell’istanza presentata operata da parte della Commissione 
all’uopo nominata nella seduta del __/__/2020 il punteggio complessivo ottenuto della domanda è risultato __ collocandosi 
in tal modo alla posizione n. ___ delle domande del 1°/2° step. 
 
Con la presente: 
 si informa che sono attualmente in corso tutte le verifiche (durc, agenzia delle entrate, casellario, pendenze, ecc.) e 

gli accertamenti relativi alla sua istanza, condizionanti peraltro dell’ammissibilità;  
 si comunica che i controlli sui requisiti (e sul mantenimento delle posizioni dei soggetti istanti) e le verifiche di dettaglio 

sulle spese ammissibili non sono stati parzialmente possibili nella fase di completamento dell’istruttoria per le 
problematiche organizzative e di interazione derivanti dalla situazione emergenziale determinata dall’epidemia del 
virus Covid-19; 

 conformemente alle disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
di cui alla Legge n° 241/90 e s.m.i. si precisa che: 
1. devono essere sottoposte, in linea generale, a verifica le spese ammissibili indicate/dichiarate, poiché i preventivi 

e/o fatture contengono spese non ammissibili in applicazione del combinato disposto degli articoli 9 e 15 del 
bando (ad esempio spese maggiori delle consentite per consulenti vari, spese per lavori e opere, per trasporto, 
iva, ecc.);  

2. a fronte di numerose istanze nelle quali i valori complessivi e i documenti dimostrativi delle spese stesse hanno 
riportato valori complessivi, rispetto ai quali è necessaria l’enucleazione degli elementi specifici sui quali si basano 
i dati di valore riportati nelle istanze medesime (necessita cioè precisare fornitore, importo lordo e netto, 
scorporare posa, trasporto, ecc.); 

3. si precisa che saranno mantenute inalterate le percentuali di cofinanziamento richieste in sede di domanda che 
secondo il bando consentivano di avere pertanto un punteggio aggiuntivo; qualora le percentuali fossero indicate 
erroneamente inferiori al 30% saranno ricondotte alla percentuale minima prevista dal bando; 

4. al fine di garantire in relazione al procedimento di assegnazione dei contributi il rispetto dei principi di trasparenza 
e di parità di trattamento, è necessario sottoporre il provvedimento di definizione della graduatoria a due 
condizioni di efficacia, ai sensi dell’art. 21-quater della legge n. 241/1990, rapportate al periodo di completamento 
dei suindicati controlli dei requisiti (e delle posizioni dei soggetti istanti) e delle verifiche di dettaglio delle spese 
ammissibili. 

 



Affinché la determinazione dirigenziale n.  …….. del 06/06/2020 possa diventare efficace da assumersi con successivo 
provvedimento, si comunica che solo al conseguente al completamento delle operazioni di controllo dei requisiti e di 
verifica delle spese ammissibili di tutte le ditte ammesse ed indicate nel provvedimento dirigenziale, sarà dichiarata 
l’efficacia del provvedimento citato e della graduatoria o, qualora siano emersi elementi determinanti la sua modifica, 
saranno apportate le conseguenti variazioni necessarie. 
 
Pertanto in ragione dei suindicati punti 1, 2, e 3, ai fini della conferma della determinazione dirigenziale, necessita acquisire 
una tabella riepilogativa delle spese dell’investimento (da riportarsi nell’atto notorio), delle spese ammissibili, sottoscritta 
con firma digitale ed anche in formato aperto excel per la successiva verifica d’ufficio, secondo lo schema allegato alla 
presente (accompagnato dalla dichiarazione di atto notorio del richiedente accompagnata da dichiarazione anche del 
fornitore), che si chiede sia trasmesso, via pec, improrogabilmente entro la data del 25.06.2020. 
 
Si ricorda infine che: 
 a norma dell’art. 12 della legge 241/1990 e smi “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 

e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla 
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri 
e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”  e che “l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità 
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”; 

 a seguito della presentazione dell’istanza ha già sottoscritto incondizionatamente il trattamento dei dati alla luce del 
D.Lgs 30.06.2003 e del Regolamento UE 27.04.2016 nr. 679; 

 qualora l’ottenimento del decreto di assegnazione necessiti di altri titoli abilitativi necessari e connessi alla richiesta 
di finanziamento (ad esempio nel caso di dehors: permesso a costruire, scia, autorizzazione paesaggistica, cosap, 
ecc.) gli stessi dovranno essere acquisiti preventivamente come previsto dal bando;  

 in forza delle disposizioni di legge la pubblica amministrazione è tenuta a rispettare l’obbligo di trasparenza dei 
provvedimenti oggetto di sovvenzione, contributi e sussidi; si informa pertanto che dopo il provvedimento di 
conferma/variazione dell’efficacia della determinazione suindicata di approvazione della graduatoria provvisoria sarà 
dato corso ai singoli provvedimenti di assegnazione dei contributi per le istanze a domanda fino a concorrenza delle 
disponibilità economiche; 

 restano tutt’ora valide le condizioni e disposizioni contenute nel bando “una impresa accessibile ed inclusiva” che 
vengono qui integralmente richiamate. 

 
Sentitamente ringraziamo per la collaborazione e porgiamo i migliori saluti. 
 

 
  IL DIRIGENTE  

arch. Federica BRAZZAFOLLI 
(sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i.) 
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