
PromoRiviere di Liguria 
 
 
 
 
 
 
 

  un’azienda speciale della 

 
PROMORIVIERE DI LIGURIA 
azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona 
Sede legale ed amministrativa: 18100 IMPERIA (IM) – Via T. Schiva, 29 – Tel. 0183 793265-793280-793245-767428 - E-mail PEC promorivlig@pec.it  
Sede operativa: 17100 SAVONA (SV)  – Via Quarda Superiore, 16 – Telefono 019 8314288-8314289  
Sede operativa: 17031 ALBENGA (SV) – Regione Rollo, 98  
Web: www.rivlig.camcom.gov.it 
Codice Fiscale e Partita IVA: 01523290086   

Pagina 1 di 2 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
N. 15 DEL 15/10/2019 

 
Oggetto:  
FLAG GAC SAVONESE. 
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DI 
“INFOPOINT” NELL’AMBITO DEL TERRITORIO FLAG “GRUPPO DI AZIONE COSTIERA SAVONESE”. 
AMMISSIONE DOMANDE DI CONTRIBUTO. 
 

IL DIRETTORE 
 

• visto quanto disposto con delibera n. 19 del 10/06/2019 avente per oggetto “FLAG GAC 
Savonese: azione Info-Point”; 

• visto quanto disposto con Determinazione Presidenziale n. 2 del 30/07/2019 avente per 
oggetto “FLAG GAC Savonese: azione Info-Point”; 

• atteso che  
• atteso che il giorno 01/08/2019 è stato pubblicato l’avviso pubblico a partecipare alla 

procedura in oggetto; 
• preso atto che entro il termine fissato per la presentazione delle domande di contributo – le 

ore 24:00 del 16/09/2019 – sono pervenute n. 2 domande; 
• preso atto di quanto previsto nel bando pubblicato, al punto 13 “Valutazione istruttoria”; 
• preso atto di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo del FLAG GAC Savonese nella sua riunione del 

12 ottobre 2019; 
• preso atto della Determinazione del Direttore n. 13 del 14/10/2019 di nomina della Commissione 

giudicatrice; 
• preso atto del verbale redatto dalla Commissione in data 14/10/2019, delle valutazioni e 

dell’istruttoria compiuta, da cui risulta: 
o Comune di Andora: domanda non ammissibile; 
o Comune di Savona: domanda ammissibile a contributo nel limite massimo di intervento pari 

a € 120.000,00; 
• considerato che le operazioni relative al bando pubblico si sono svolte nel rispetto della normativa 

vigente in materia e sono pertanto regolari; 
• dato atto che è stata effettuata la verifica dei requisiti per il Comune di Savona mediante la 

certificazione di regolarità contributiva DURC ON-LINE; 
• preso atto di quanto previsto all’art. 17 del Bando “Modalità di erogazione del contributo e controlli”: 

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità: 
1. anticipo fino al 40% del contributo concesso; 
2. stati di avanzamento lavori (liquidazioni intermedie), se la realizzazione del progetto 

ha raggiunto un livello pari almeno al 40% dei lavori preventivati; 
3. saldo allo stato finale dei lavori; 
4. in un’unica soluzione, allo stato finale dei lavori; 

• preso atto di quanto previsto dall’art. 17.1. “Richiesta di anticipo di progetto”; 
• dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione; 
• tutto ciò premesso, 
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DETERMINA 

 
• di dare comunicazione delle risultanze della Commissione giudicatrice al Direttore del FLAG 

GAC Savonese; 
• di dare comunicazione al Comune di Andora che la domanda presentata non è risultata 

ammissibile; 
• di dare comunicazione al Comune di Savona di ammissione a contributo per il bando in 

oggetto nella misura massima di intervento ammissibile pari ad € 120.000,00. 
 
 Il Direttore 
 Ilario Agata 
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