DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 246 del 20.09.2018

OGGETTO:

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DIRETTI AL RISPARMIO
ENERGETICO – IMPRESE GENERICHE – MISURA VOUCHER – ANNO 2018
– CONFERMA GRADUATORIA DI CONCESSIONE E PROROGA TERMINE DI
RENDICONTAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificata dal D.Lgs. 15 febbraio n.23/2010 e dal
D.Lgs 210/2016;
VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria delle Camere di commercio;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “Testo unico sul Pubblico impiego”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241” Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
PREMESSO che con delibera di Giunta camerale n. 3 del 29/01/2018 è stato approvato il bando in
oggetto ed è stata approvata la dotazione finanziaria complessiva destinata all’iniziativa a complessivi €
500.000,00, di cui Euro 150.000 da erogare come contributi ed Euro 350.000 come voucher;
CONSIDERATO che sono stati assolti gli obblighi di registrazione presso il Registro nazionale degli
aiuti di Stato, ai sensi dell’Art. 52 L. 23/2012, per cui al bando in oggetto è stato attributo il numero 3507;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 203 del 25/07/2018 con la quale è stata approvata la graduatoria
delle imprese ammesse ed ammesse con riserva della misura voucher;
PRESO ATTO che l’unica impresa ammessa con riserva era stata la SVEVO srl – in attesa Durc;
CONSIDERATO che la verifica ha avuto esito positivo della istruttoria;
PRESO ATTO che la liquidazione è subordinata al preventivo inserimento e verifica delle imprese nel
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
PRESO ATTO che sono stati assolti gli obblighi di registrazione degli aiuti individuali presso Registro
nazionale degli aiuti, ed alla suddetta impresa beneficiaria è stato assegnato il numero di Cor n.613836;
PRESO ATTO che con tale ammissione viene confermato l’importo di concessione e la graduatoria
ammessa con la richiamata Determinazione dirigenziale n. 203 del 25.07.2018, che si allega al presente
atto;
CONSIDERATO altresì che con la richiamata determinazione dirigenziale n. 203/2018 è stato fissato il
24.09.2018 quale termine di rendicontazione delle spese;
PRESO ATTO dell’ utilizzo del Budget direzionale 2018 fatto in esecuzione alla suddetta
determinazione dirigenziale n 203/2018, per € 350.000 le risorse del conto n. 330028 – “Contributi alle
imprese ” del centro di costo L02D “Business intelligence. Funding. Osservatorio. Alternanza Scuola
lavoro”;
PRESO ATTO delle numerose richieste di proroga pervenute dalle imprese che nella graduatoria
suddetta sono risultate beneficiare della concessione del contributo;
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RITENUTO OPPORTUNO al fine di consentire alle imprese concessionarie di effettuare gli
investimenti preventivati, concedendo loro periodo maggiore per la loro realizzazione, prorogare il
termine di presentazione delle rendicontazione delle spese ammesse a contributo;
PRESO ATTO degli indirizzi in termini di interpretazione autentica acquisiti in Giunta camerale nella
seduta del 17/09/2018 rispetto alle quali la regolarità contributiva è causa di non ammissione al beneficio
in fase di concessione, mentre limitatamente alle imprese risultate beneficiarie nel caso di irregolarità
nella fase di rendicontazione, la stessa potrà essere sanata prima della liquidazione dl contributo entro un
termine perentorio fissato dal RUP;
PRESO ATTO della proposta recante il parere di legittimità reso digitalmente dal Responsabile
dell’Ufficio 2 e della regolarità contabile del caporagiorniere ;
RITENUTA la propria competenza in merito;
1. D E T E R M I N A
2.

di approvare l’elenco delle imprese ammesse alla concessione del voucher confermando la graduatoria
approvata con DD 20. Del 25/07/2018, allegata al presente atto;

3.

di confermare il valore del presente atto in Euro 350.000, di cui All’ utilizzo del Budget direzionale 2018
fatto in esecuzione alla determinazione dirigenziale n 203/2018, per € 350.000 le risorse del conto n.
330028 – “Contributi alle imprese ” del centro di costo L02D “Business intelligence. Funding.
Osservatorio. Alternanza Scuola lavoro” ;

4.

di prorogare il termine di presentazione delle domande di rendicontate delle imprese ammesse dal
24.09.2018 al 15.12.2018;

5.

di applicare nella istruttoria delle domande di rendicontazione delle imprese ammesse, di cui alla
graduatoria allegata al presente atto, gli indirizzi in termini di interpretazione autentica acquisiti in

Giunta camerale nella seduta del 17/09/2018 rispetto alle quali la regolarità contributiva è causa
di non ammissione al beneficio in fase di concessione, mentre limitatamente alle imprese risultate
beneficiarie nel caso di irregolarità nella fase di rendicontazione, la stessa potrà essere sanata
prima della liquidazione dl contributo entro un termine perentorio fissato dal RUP;
6.

di dare mandato al RUP per informativa di cui sopra.

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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