PROVINCIA DI VITERBO
SETTORE XI POLITICHE DEL LAVORO - TRASPORTI
File: determinazione modifica bando

DETERMINAZIONE N.58/33/G del 23/01/2009
OGGETTO: determinazione n.58/749/I del 23/12/08 – sportelli del consumatore – modifiche e
integrazioni al bando.
IL DIRIGENTE
-VISTO l’art.163 comma 3 del decreto legislativo n.267/2000.
-VISTO l’art. 16 comma 5 del vigente regolamento di contabilità
-VISTA la deliberazione di Giunta provinciale n. 370 del 12.12.2008 “Tutela dei Consumatori,
definizione aree omogenee. Linee di indirizzo per l’attivazione degli Sportelli del Consumatore”;
-VISTA la determinazione dirigenziale n.58/749/I del 23.12.2008 “Sportelli regionali del Consumatore
per la provincia di Viterbo. Approvazione Bando” per la realizzazione dello Sportello;
-VISTO il testo del Bando approvato, per la presentazione di offerte per la gestione degli Sportelli;
-RILEVATO che a pag. 4, al paragrafo 8 “Istruttoria ed esame”, il Bando prevede “In caso di parità di
punteggio si procederà all’estrazione a sorte”;
-RITENUTO non sufficientemente chiaro il brano di testo sopra riportato al fine della tutela della tra
sparenza, per i progetti ammessi che abbiano raggiunto la parità di punteggio;
-RITENUTO opportuno, in caso di parità di punteggio, dare ulteriori criteri per l’affidamento della
gestione degli sportelli di che trattasi;
-RICONOSCIUTA la necessità di modificare e integrare il testo al punto 8 “Istruttoria ed esame”e la
necessità di allegare ulteriore documentazione al riguardo, quale il modello A) debitamente compilato
in tutte le sue parti;
-INDIVIDUATA altresì l’opportunità di cassare i primi due periodi del paragrafo 6 “Erogazione del
contributo”, a pagina 3 del Bando e sostituirli con una più chiara disposizione;
-RICONOSCIUTA quindi l’esigenza di prorogare i termini per la presentazione dei progetti alla
scadenza del 09/03/2009;
-VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000
DETERMINA
- Di aggiungere all’art.7 pag.5 la lettera g): “modello A) allegato al bando, correttamente compilato
in tutte le parti e sottoscritto in tutte le pagine dal legale rappresentante dell’Associazione”.
- DI sostituire la frase finale all’art.8 pag.5 del bando “In caso di parità di punteggio si procederà
all’estrazione a sorte”, con la seguente dicitura: ”In caso di parità di punteggio conseguito, saranno
ritenuti requisiti aggiuntivi atti a determinare la differenza quelli di seguito specificati:
-Anzianità dell’associazione, calcolata sulla data dell’atto costitutivo territoriale;
Numero di sedi attive nella provincia di Viterbo;
Numero degli iscritti esclusivamente residenti sul territorio provinciale;
Associazione accreditata al CRUC regionale e al CNCU ministeriale;
- DI sostituire i primi due periodi del paragrafo 6 ”Erogazione del contributo”, a pag.3 del Bando, così
come di seguito riportato : ”L’importo sarà erogato solamente a condizione dell’avvenuto ed effettivo
accredito del finanziamento da parte della Regione Lazio. La liquidazione avverrà sulla base di
verifica della conformità delle attività realizzate e secondo le seguenti modalità:
1. 40% all’apertura dello Sportello;
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2.

40% dopo 6 mesi dall’apertura, subordinatamente alla presentazione della relazione
sull’attività svolta e la documentazione delle spese sostenute nel primo semestre;

3. 20% saldo finale a compimento delle attività e subordinatamente alla relazione illustrativa e
alla documentazione delle spese sostenute dopo il primo semestre, da presentare entro il primo
mese successivo a quello del termine del progetto. In caso di assenza delle azioni previste o di
difforme realizzazione delle stesse, oppure di mancata presentazione della relazione
consuntiva corredata da idonea documentazione comprovante le spese effettivamente
sostenute, l’importo non sarà concesso.”;
- DI fissare la nuova scadenza dei termini per la presentazione delle offerte al 09/03/2009. Restano
fermi e impregiudicati gli altri elementi presenti nel bando;
-DI disporre la registrazione del presente atto sul registro delle determinazioni del Settore;
IL DIRIGENTE
(Ing. Alberto Pecorelli)

