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OGGETTO: BANDO PER ADOZIONE ATTESTAZIONI SOA: II GRADUATORIA DI 

RENDICONTAZIONE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

 

VISTA la Delibera di Giunta camerale n. 11 del 22 febbraio 2021 con la quale è stato approvato il bando 

in oggetto ed è stata approvata la dotazione finanziaria complessiva destinata all’iniziativa a complessivi 

€ 50.000,00; 

CONSIDERATO che il bando prevede la concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50 % delle 

spese da sostenere per l'acquisto di beni e servizi , ivi inclusa la formazione e che tale  percentuale di 

fondo perduto è aumentabile al 60% nel caso di portatore di handicap tra i soci dell'impresa. Considerato 

anche che il contributo massimo concedibile è pari a € 5.250,00 per le imprese con rating di legalità (€ 

5.000,00 in tutti gli altri casi); 

PRESO ATTO altresì che il bando prevede che la liquidazione avverrà a seguito di successiva domanda 

di rendicontazione; 

PRESO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 71 del 22 febbraio 2021 il bando è stato 

pubblicato completo degli allegati, in preinformativa sul sito camerale, fissando al 4 marzo 2021 la data 

di inizio di presentazione delle domande e al 30 giugno 2021 il termine di presentazione delle domande di 

concessione; 

PRESO ATTO che il bando è stato registrato nel Registro nazionale degli aiuti, ai sensi dell’Art. 52 L. 

23/2012; 

PRESO ATTO che sono stati assolti gli obblighi di registrazione degli aiuti individuali presso Registro 

nazionale degli aiuti; 

PRESO ATTO che  con deliberazione di Giunta camerale n. 40 del 12 luglio 2021 si è proceduto a 

rifinanziare il bando portanto lo stanziamento ad Euro 200.000; 

PRESO ATTO altresi che l'importo di Euro 83.505, è stata assegnato con determinazioni dirigenziali n. 

94 del 11 marzo 2021, n. 106 del 18 marzo, n. 136 del 08 aprile 2021, n.  179 del 13 maggio 2021 e n. 

392 del 07.10.2021 relative alle prime 5 graduatorie di concessione, inerenti alle domande pervenute 

dall'apertura del bando fino al protocollo n° 11125 del 28 giugno 2021 per le quali l’iter istruttorio si è 

concluso positivamente.; 

CONSIDERATO che il bando prevede che il termine di presentazione della rendicontazione venga 

fissato dal Segretario Generale dopo l'ultima graduatoria di concessione, ma le imprese risultanti 

ammesse possono presentare domanda di rendicontazione non appena in possesso della documentazione 

necessaria; 

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa al presente atto ha riguardato tutte le domande di 

rendicontazione pervenute alla data del 13 ottobre 2021, e che alla data di adozione del presente atto 

hanno proceduto ad integrare la documentazione richiesta, ma soltanto per una di esse l'iter istruttorio si è 

concluso positivamente; 

VISTO il Preventivo economico ed il Budget direzionale 2021; 

PRESO ATTO che le risorse destinate al presente bando sono assegnate al conto n. 330028 del centro di 

costo L02D “Business intelligence. Funding. Osservatorio. Alternanza Scuola lavoro” del Budget 

direzionale 2021; 

PRESO ATTO che l'istruttoria degli atti presupposti alla adozione della presente determinazione è stata 

eseguita dalla RUP Dott. Graziella Russo Ufficio 2; 

PRESO ATTO che la regolarità contabile in ordine alla sussistenza delle risorse necessarie per la 

adozione del presente provvedimento è stata accertata dal Dr. Giuseppe Palopoli – Responsabile Ufficio 

3; 

RITENUTA la propria competenza in merito; 
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D E T E R M I N A 

1) di approvare la seconda graduatoria di rendicontazione delle imprese facenti istanza al “Bando 

per adozione attestazioni SOA – ediz. 2021” approvato con Delibera di Giunta n. 11 del 

22.02.2021, di seguito indicata: 
 

Protocollo Demoninazione Rea Sede 

Importo al lordo 

della ritenuta del 

4% 

3373 - 2021 TRE M COSTRUZIONI S.R.L. N. 187898 COSENZA €  4.114,19 

4144 - 2021 ACRI S.R.L. N. 215435 
SPEZZANO 

ALBANESE 
€  2.958,85 

2) di stabilire l’importo della presente liquidazione in euro €  7.073,04  al lordo della ritenuta del 

4%; 

3) di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio 3 – “Programmazione finanziaria e sviluppo 

del credito” per gli adempimenti di competenza. 

 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e 

s.m.i.” 
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