
REGISTRO GENERALE

N°   1252   del   24/11/2022   

SVILUPPO ECONOMICO E SUAP

REGISTRO  SETTORE    N°  12    DEL      24/11/2022

GRADUATORIE PROVVISORIE PROPOSTE PROGETTUALI EVENTI NATALE AD EBOLI 2022  

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



IL RESPONSABILE A.P.O. SVILUPPO ECONOMICO E SUAP

CONSIDERATA  la  delibera  di  Giunta  n.  232 del  27/10/2022 avente  ad  oggetto  “Indirizzi 
generali per il Natale 2022”;

VISTA E RICHIAMATA  la determinazione n.  1157 del  03/11/2022,  con la  quale  è  stata 
avviata la  procedura per l’Avviso pubblico di  “Natale a Eboli  2022 – Selezione di  proposte 
progettuali per inserimento calendario eventi ed assegnazione di vantaggi economici”;

CONSIDERATO  che le  proposte  progettuali  selezionate  vengono  valutate  ai  fini  di  una 
graduatoria formulata in applicazione dei criteri indicati nell’Avviso succitato;

PRESO ATTO che l'avviso, prot. n. 1157 del 03/11/2022, unitamente alla modulistica, è stato 
debitamente  pubblicato  al  numero  2449  dell’Albo  Pretorio  in  data  04/11/2022  e  sul  sito 
istituzionale dell'Ente;

RILEVATO  che entro il termine di scadenza, previsto per il 18/11/2022, sono pervenute  al 
Protocollo Generale dell’Ente n. 22 istanze di iscrizione, come da elenco agli atti dell’ufficio;

VISTO  che  tutte  le  domande  prevenute  nei  termini  e  nelle  modalità  previste  sono  state 
esaminate  ed istruite  dall’ufficio  del  Servizio  Sviluppo  economico,  secondo i  criteri  indicati 
nell’avviso;

VISTA la  graduatoria  provvisoria,  che  contempla  l’ammissione  di  n.  19  istanze  e  la  non 
ammissione di n. 3 istanze;

RITENUTO di  dover approvare la graduatoria provvisoria,  che allegata al  presente atto in 
formato esteso (allegato A) ed in formato conforme alle regole del GDPR e delle vigenti norme 
sulla privacy (allegato B), ne forma parte integrante e sostanziale;

DATO  ATTO  che  il  Responsabile  del  procedimento  è  il  dipendente  Ilario  Massarelli, 
Responsabile dell’Ufficio del Servizio Sviluppo economico;

VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 
n. 62/2013 “Codice di  comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, non 
sussistono, per lo scrivente e per il responsabile del procedimento, situazioni di conflitto, anche 
potenziale, di interesse e, più specificatamente, che l’adozione del presente atto non coinvolge 
interessi propri dello scrivente, dei rispettivi coniugi, di conviventi, di parenti e affini entro il 
secondo grado e degli altri soggetti indicati nelle richiamate disposizioni, che impediscono la 
sottoscrizione della presente, ai sensi dell’art. 7 del vigente Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 2021 – 2023;

RITENUTO  che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consente  di 
attestare  la  regolarità  e  la  correttezza di  quest’ultimo, ai  sensi  e per  gli  effetti  di  quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RILEVATA  la  propria  competenza ai  sensi  del  Decreto di  nomina del  22.11.2022 prot.  n. 
53972;

VISTI:
- gli artt.107 e 109 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 “Codice della privacy” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di privacy;
- la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

a) di richiamare la premessa del presente atto che qui si intende integralmente riportata;



b) di approvare la graduatoria provvisoria per la selezione di proposte progettuali per 
l’inserimento nel calendario eventi di “Natale a Eboli 2022” e la relativa ed eventuale 
assegnazione di vantaggi economici (ai sensi del “Regolamento per la concessione di 
contributi, patrocinio e altri benefici economici”), allegata al presente atto in formato 
esteso (allegato A) ed in formato conforme alle regole del GDPR e delle vigenti norme 
sulla privacy (allegato B);

c) di dare atto che:
a. la graduatoria provvisoria sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio 

on-line del Comune e consultabile sul sito internet  www.comune.eboli.sa.it, in 
formato  conforme alle  regole  del   GDPR e  delle  vigenti  norme sulla  privacy 
(allegato B);

b. stante l’urgenza, entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria 
potranno essere presentati eventuali ricorsi in opposizione, da indirizzare all’Area 
Sviluppo economico e SUAP, Servizio Sviluppo economico;

c. la graduatoria definitiva sarà approvata con successivo provvedimento;
d. che tutte le proposte progettuali ammesse si intendono patrocinate dal Comune 

di Eboli;

d) di dare atto della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’Art. 6 bis della Legge 
241/1990 e come introdotto dalla Legge 190/2012;

e) di provvedere alla pubblicazione del presente atto determinativo nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente”;

f) di rendere noto che il responsabile del procedimento è il dipendente Ilario Massarelli 
dell’Area Sviluppo Economico e S.U.A.P.;

g) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della 
norma recata dall’art.147 bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000;

Il Responsabile A.P.O.
Sviluppo economico e SUAP

Dr. Raffaele Monti



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

25/11/2022 al 10/12/2022.

Data 25/11/2022

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Raffaele Monti

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


