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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
Determinazione n. 370 / 2014  
                        
 
OGGETTO:  FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA  AI SENSI DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEI GIOVANI 
IMPRENDITORI OPERANTI SUL TERRITORIO ARONESE CHE ABBIANO INIZIATO 
L'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE NELL'ANNO 2013 - BANDO APPROVATO CON 
DETERMINAZIONE N. 284 DEL 22/09/2014      

 
Il Responsabile di posizione organizzativa 

 
 

Richiamata la determinazione n. 284 del 22/09/2014 con la quale è stato approvato il bando per 
l'anno 2014 per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno dei giovani imprenditori 
operanti sul territorio aronese che abbiano iniziato attività imprenditoriale nell'anno 2013; 
 
Considerato che, ai sensi del suddetto bando, la data ultima per la presentazione delle 
domande di assegnazione contributi era quella del 28 ottobre 2014; 
 
Visto il Regolamento per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno dei giovani 
imprenditori operanti sul territorio aronese approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 70 del 28 maggio 2007 e s.m. e i. ed in particolare l'art. 7 "Procedimento per l'assegnazione 
dei contributi"; 
 
Preso atto che entro le ore 18,00 del 28/10/2014 è pervenuta una sola domanda per la 
concessione di contributi a fondo perduto a sostegno dei giovani imprenditori operanti sul 
territorio aronese che hanno iniziato l'attività imprenditoriale nell'anno 2013; 
 
Atteso che a seguito di istruttoria della suddetta domanda è emerso che la stessa è da ritenersi 
accoglibile in quanto regolare e rispondente ai criteri stabiliti dal  Regolamento e dal bando 
sopra citati;  
 
Considerato che ai sensi dell'art. 7 del sopra citato Regolamento il responsabile del 
procedimento, dopo aver istruito le pratiche, formula la graduatoria tenendo conto dei criteri 
elencati nello stesso articolo; 
 
 
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/00; 
 



Visti il decreto sindacale n. 18 del 9 maggio 2013 ed il successivo atto di organizzazione n. 
3/2014 del 18/07/2014;; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare  la seguente graduatoria di cui al bando 2014 per la concessione di 
contributi a fondo perduto a sostegno dei giovani imprenditori operanti sul territorio 
aronese che abbiano iniziato l'attività imprenditoriale nell'anno 2013: 

 

COGNOME NOME 
DENOMINAZIONE IMPRESA 
INDIVIDUALE 

DATA DI 
NASCITA PUNTEGGIO 

POSIZIONE IN 
GRADUATORIA 

          

ALIATIS KATUSKA ALIATIS KATUSKA 21/07/84 16 1^ 
 

2. di trasmettere alla Giunta Comunale la graduatoria  per presa visione e di pubblicare  la 
stessa sul sito Internet del Comune e all'albo pretorio. 

ARONA, li  03/11/2014 

          
       Il Responsabile di posizione organizzativa 
           F.to  Dr.ssa Monica Rondoni 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Monica Rondoni 
Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Monica Rondoni 
Responsabile dell’elaborazione dati: Dott.ssa Monica Rondoni 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 
_________________________ per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona,  _________________________ 
 

PER IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 
F.to BARBARA BELLOTTI 


