DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 104 del 18.03.2021

OGGETTO:

BANDO DOP E IGP II EDIZIONE: PRIMA GRADUATORIA DI CONCESSIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la Delibera di Giunta camerale n. 10 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
40% (per produzioni IGP) e 50% (per produzioni DOP) della spesa ammissibile fino ad un
massimo di € 5.000 delle spese sostenute per conseguire la certificazione esclusivamente nelle
categorie D.O.P e I.G.P presenti nell'elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro
delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP)
pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT),
secondo quanto dettagliato nel bando all’art.5);
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 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;
CONSIDERATO che l'istruttoria relativa al presente atto ha riguardato tutte le domande
pervenute fino al protocollo n° 3532 del 18 marzo 2021;
PRESO ATTO che risultano pervenute due domande (prot. n. 3469/2021 e 3532/2021) ed
entrambe si riferiscono all’ impresa TENUTA DEL TRAVALE DI RAFFAELLA CIARDULLO;
PRESO ATTO che l’impresa TENUTA DEL TRAVALE DI RAFFAELLA CIARDULLO risulta
beneficiaria di contributo nel 2019 a valere sul Bando per Contributi per Fiere ed Eventi sul
territorio Nazionale;
VISTO l’art. 3, lettera p) del Bando in oggetto che, in riferimento ai possibili beneficiari del
contributo, recita: “ non siano state beneficiarie di altri bandi della camera di commercio di
Cosenza nelle annualità 2018, 2019 e 2020, per ragioni di trasparenza e rotazione, ad
eccezione del “Bando Contributi alle imprese della provincia di Cosenza per contrastare le
difficoltà finanziarie delle pmi e facilitare l’accesso al credito, in considerazione degli effetti
dell’emergenza sanitaria da COVID – 19”.” ;
RITENUTA la propria competenza in merito;
DETERMINA
di dichiarare non ammissibili al contributo le richieste prot. n. 3469/2021 e 3532/2021
entrambe presentate dall’impresa TENUTE DEL TRAVALE DI RAFFAELLA CIARDULLO;
1.

2.
di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio 2
competenza.

per gli adempimenti di

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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