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OGGETTO: Avviso “Attrattività Valtellina": individuazione domande ammissibili ad 

istruttoria. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visti: 

- l’art. 12 del regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione n. 96/GC/2013; 

- la deliberazione n. 74/GC/2020 con la quale è stata approvata l’attivazione dell’avviso 

“Attrattività Valtellina” con una disponibilità di € 500.000; 

- l’Avviso “Attrattività Valtellina”, di seguito sinteticamente individuato anche come 

“Avviso”, approvato con determinazione n. 164/SG/2020; 

rammentato che, ai sensi dell’art.7 comma 1 dell’Avviso, le domande di contributo potevano 

essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 16 novembre 2020, esclusivamente in modalità 

telematica attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese” all’interno del sito 

http://www.registroimprese.it;  

accertato, in base alle risultanze ottenute dal sistema informatico, che in corrispondenza della 

domanda spedita alle ore 10:09:26 si è verificata la condizione prevista dal comma 2 dell’art. 

8 dell’Avviso, con la conseguente chiusura automatica dei termini di presentazione delle 

domande, con un totale di contributi complessivamente richiesti pari a € 554.875,90, 

corrispondenti a n. 63 domande spedite e regolarmente registrate dal sistema telematico di 

presentazione delle domande; 

rammentato che della chiusura dei termini è stata data tempestiva comunicazione sul sito 

istituzionale;  

rammentato che le domande pervenute nel lasso di tempo occorso per effettuare l’operazione 

informatica di chiusura del canale telematico, pari a n. 12, l’ultima delle quali spedita alle ore 

10:11:33, sono considerate come “non presentate” ai sensi dell’art. 8 comma 4 dell’Avviso e, 

quindi, non ammissibili ad istruttoria, in quanto eccedenti il limite di cui al citato comma 2 

del medesimo articolo 8; 

con l’assistenza della Responsabile del procedimento, Antonella Reghenzani, ai sensi 

dell’art. 15, comma 2 lettera a) del regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione n. 96/GC/2013; 

determina 

1. di certificare la chiusura del termine di presentazione delle domande di contributo 

sull’avviso “Attrattività Valtellina”, alle ore 10:09:26 (ore 10 minuti 09 secondi 26) del 16 

novembre 2020, con le seguenti risultanze: 

 n. 63 domande ammissibili, per un totale di contributi richiesti pari a € 554.875,90, 

come da allegato parte integrante sub a); 

2. di ammettere ad istruttoria le domande di contributo di cui al punto che precede 

nell’ordine che segue: 

2.1. domande da n. 1 a n. 57 di cui all’allegato parte integrante sub a), per un totale di 

contributi richiesti pari a € 500.703,40; 
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2.2. domande da n. 58 a n. 63 di cui all’allegato parte integrante sub a), quale lista di 

attesa ai sensi dell’art. 8 comma 3 dell’Avviso, fino ad esaurimento delle risorse 

eventualmente disponibili sulla base delle risultanze dell’istruttoria delle domande di 

cui al precedente punto 2.1. 

 

La Responsabile del procedimento 

      (Antonella Reghenzani) 

        firmato digitalmente 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

       (Marco Bonat) 

               firmato digitalmente 
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