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 OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI
IMPRESA PRESENTATI NELL'AMBITO DEL BANDO PUBBLICO APPROVATO CON P.G. N.
568929/2019

 capofila 550537/2019
I L  CAPO AREA

 Premesso
che con determinazione dirigenziale P.G.n. 568929/2019 è stato approvato il bando pubblico per
l'assegnazione di contributi per lo sviluppo e la qualificazione di imprese insediate a Bologna, nelle aree
"Borgo Panigale - Reno, Corticella e Pilastro", ai sensi del D.M. 267/2004;

che il 5 giugno 2020, a seguito di proroga disposta con determinazione dirigenziale P.G. n. 108050/2020,
è scaduto il termine per la presentazione delle domande;

che nel termine sopra indicato sono pervenute n. 2 domande di partecipazione, sottoposte ad una
istruttoria preliminare sulla ammissibilità, per verificarne la regolarità formale, come definita al paragrafo
16 del bando;

 che, a conclusione della suddetta istruttoria preliminare, entrambe le domande risultano corrispondenti
 alle prescrizioni del bando e possono pertanto essere ammesse alla fase di valutazione;

Considerato
che per la valutazione delle domande ammesse occorre procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice;

che per le specifiche competenze possedute, si ritiene di nominare la Commissione nella seguente
composizione:

 dott.ssa Pierina Martinelli, dirigente della U.I. Attività Produttive e Commercio in qualità di Presidente;
dott.ssa Fulvia Forni, funzionaria della U.I Sviluppo Economico;

 dott. Filippo Paoli, funzionario della U.I. Sviluppo Economico;
 che le funzioni di segretaria verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Marisella Mazzei, dipendente

afferente all'U.I. Sviluppo Economico;

 Dato atto



che la nomina non comporta spese per l'Amministrazione in quanto la Commissione risulta composta
esclusivamente da personale interno all'Amministrazione;

che con Atto del Sindaco P.G. n. 168158/2020 è stato conferito l’incarico di Capo Area Economia e
Lavoro ad interim al Direttore Generale Dr. Valerio Montalto a far data dal 1 maggio 2020;

Visti

l'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
gli artt. 44 dello Statuto del Comune di Bologna

DETERMINA

  - di nominare la Commissione giudicatrice dei progetti di impresa presentati nell'ambito del bando
pubblico approvato con atto P.G. n. 568929/2019, nelle persone di:

dott.ssa Pierina Martinelli, Dirigente della U.I. Attività Produttive e Commercio in qualità di Presidente;
dott.ssa Fulvia Forni, funzionaria della U.I Sviluppo Economico;

 dott. Filippo Paoli, funzionario della U.I. Sviluppo Economico;

    - di dare atto che le funzioni di segretaria verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Marisella Mazzei,
dipendente afferente all'U.I. Sviluppo Economico;

- di dare atto che la nomina della Commissione giudicatrice non comporta oneri in quanto composta da
personale interno all’Amministrazione comunale.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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