
 
 
 

    
 

 
Provincia di Imperia 

Ufficio Commercio – Sportello Unico Attività Produttive  
 

 

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI  

ALL’INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE IN LOCALI SFITTI   

VERBALE DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA    

 
 

I L   F U N Z I O N A R I O    A M M I N I S T R A T I V O  
 
 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 207/59 del 19.03.2019, in esecuzione della deliberazione 
di Giunta Comunale n. 60 del 14 marzo 2019, è stata avviata una procedura rivolta all’erogazione di n. 16 
linee contributive finalizzate ad incentivare le nuove aperture di esercizi commerciali di vicinato, di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e artigianali, in locali sfitti da almeno tre mesi, ubicati nel 
territorio comunale; 
 
Visto il bando pubblico approvato con la sopra citata determinazione dirigenziale; 
 
Dato atto che le istanze di contributo dovevano essere presentate dal 20 marzo al 20 ottobre 2019 (termine 
finale prorogato al 21 ottobre essendo il 20 giorno festivo); 
 
Constatato che nel suddetto termine sono pervenute n. 5 domande di contributo presentate da: 

- sig.ra SOCCORSA Seva, in atti protocollo n. 10979 del 06.05.2019 – esercizio di vicinato in via 
Vittorio Emanuele n. 184; 

- sig.ra VIGONE Dea, in atti protocollo n. 17121 del 12.07.2019 – esercizio di vicinato in corso Italia n. 
100; 

- sig. MAISANO Enrico, in atti protocollo n. 21720 del 09.09.2019 – attività artigianale in via Libertà n. 
17; 

- sig.ra DONIKA Neli, in atti protocollo n. 25373 del 21.10.2019 – attività di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande in via Libertà n. 56; 

- sig. DI STEFANO Francesco Fabio, in atti protocollo n. 25375 del 21.10.2019 – esercizio di vicinato 
in via Libertà n. 40; 

 
Considerato che all’esito dell’istruttoria svolta dallo Sportello Unico Attività Produttive, volta ad accertare il 
possesso dei requisiti dei richiedenti in base all’articolo 2 del bando, è stato adottato il provvedimento 
dirigenziale protocollo n. 30701 del 16.12.2019, con il quale è stata rigettata la domanda presentata dal sig.  
DI STEFANO Francesco Fabio;  
 
Visto l’articolo 6, comma 3, del bando, ai sensi del quale, scaduto il termine per la presentazione delle 
istanze ed esperite le verifiche, lo Sportello Unico Attività Produttive forma la graduatoria in base al criterio 
dell’ordine cronologico di acquisizione delle domande al protocollo generale del Comune; 

 



Tanto premesso e ritenuto 
 
 
 

D I S P O N E  
 
 
in riferimento alla procedura avviata con determinazione dirigenziale n.207/59 del 19.03.2019, rivolta 
all’erogazione di n. 16 linee contributive destinate ad incentivare le nuove aperture di esercizi commerciali di 
vicinato, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e artigianali, in locali sfitti da almeno tre mesi, 
ubicati nel territorio comunale, la formulazione delle seguente graduatoria: 
 
 

1) sig.ra SOCCORSA Seva – domanda acquisita agli atti con protocollo n. 10979 del 06.05.2019 – 
apertura esercizio di vicinato in via Vittorio Emanuele n. 184; 

2) sig.ra VIGONE Dea – domanda acquisita agli atti con protocollo n. 17121 del 12.07.2019 – 
apertura esercizio di vicinato in corso Italia n. 100; 

3) sig. MAISANO Enrico – domanda acquisita agli atti con protocollo n. 21720 del 09.09.2019 – 
apertura attività artigianale in via Libertà n. 17; 

4) sig.ra DONIKA Neli – domanda acquisita agli atti con protocollo n. 25373 del 21.10.2019 – 
apertura attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in via Libertà n. 56. 

 
 
 
Bordighera, 17 dicembre 2019                                             
 
                                                                            F.to                  IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                              (Dott. Marco CARIA) 


