DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 182 del 14.05.2021

OGGETTO:

BANDO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI COSENZA PER
ADOZIONE CERTIFICATI DOP E IGP 2020 – SECONDA LIQUIDAZIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che con la Delibera di Giunta camerale n. 30 del 11 maggio 2020 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, elaborato secondo lo schema tipo di Unioncamere, prevede la
concessione di un contributo alle imprese per l’adesione al sistema di Certificazione DOP e IGP
volto ad incentivare le produzioni di qualità; in particolare il bando riconosce a ciascuna
impresa un contributo pari al 50% delle spese ammissibili in base all’art. 3 del bando, fino ad un
massimo di € 3.000,00 (tremila euro). Tale percentuale è ridotta 40% nel caso di domande di
contributo per la certificazione di IGP, laddove esista per uno stesso prodotto la possibilità di
certificare sia DOP che IGP;
PRESO ATTO altresì che il bando prevede che l’assegnazione e la liquidazione avverranno a
sportello e cioè mediante l’adozione delle graduatorie intermedie rispetto al termine finale di
presentazione delle domande, in ragione delle domande pervenute;
PRESO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 157 del 18 maggio 2020 il bando è stato
pubblicato completo degli allegati, in pre-informativa sul sito camerale, con data ultima di
presentazione delle domande entro al 16 novembre 2020;
VISTE le Determinazioni di concessione n. 356 del 06.11.2020, n. 405 del 18.12.2020 n. 73 del
23.02.2021;
CONSIDERATO che sono stati concessi euro 27.157,22 a fronte di n. 11 domande di
partecipazione su 12 presentate per come evidenziato nella nota Istruttoria del RUP, e che,
alla data del 4 febbraio 2020, termine ultimo di rendicontazione delle domande sono pervenute
11 domande di rendicontazione corrispondenti alle domande concesse.
CONSIDERATO che Il Responsabile del procedimento, preliminarmente dichiara in
ottemperanza all’art. Art. 6-bis della Legge 241/90. (Conflitto di interessi), così come introdotto
dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012, che non vi sono situazioni di conflitto, anche
potenziale, con le imprese esaminate, e che nella fase istruttoria condotta secondo le
indicazioni previste dal bando, cui si rinvia integralmente per gli esiti in atti, l’Ufficio camerale
competente ha inteso avvalersi della facoltà di richiedere all’impresa tutte le integrazioni
ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, sia dal punto di vista
amministrativo-formale, che di merito.
PERTANTO
VISTA la Legge n. 580/1993 - “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura”, come riformata da ultimo dal Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016;
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VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii. recante per oggetto "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.P.R. del 2 novembre 2005 n. 254 recante la disciplina per la gestione patrimoniale e
finanziaria delle Camere di Commercio;
VISTO lo Statuto camerale approvato con deliberazione di Consiglio camerale n. 3 del
25/07/2001 come da ultimo aggiornato con deliberazione di Consiglio camerale n. 2 del
22/01/2013;
RICHIAMATA che con Delibera di Giunta camerale n. 30 del 11 maggio 2020 è stato dato
adottato il bando in oggetto nonchè stabilendo l’importo massimo del contributo per ciascuna
impresa nella misura di € 3.000 Euro (tremila/00);
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 157 del 18 maggio 2020 il bando è stato
pubblicato completo degli allegati, in pre-informativa sul sito camerale, con data ultima di
presentazione delle domande entro al 16 novembre 2020;
VISTE le Determinazioni di concessione n. 356 del 06.11.2020, n. 405 del 18.12.2020 n. 73 del
23.02.2021;
CONSIDERATO che alla data del 4 febbraio 2021, termine ultimo di rendicontazione, le
domande di rendicontazione ricevute erano 11 e che l’istruttoria ha riguardato tutte le
pratiche;
CONSIDERATO che con DD n. 178 del 13.05.2021, sono state liquidate le prime 5 imprese con
istruttoria completata e positiva;
CONSIDERATO che i controlli contributivi e relativa alla sicurezza sul lavoro (DURC) sono positivi
per le imprese TENUTA TOCCI SOC. SEMPLICE AGRICOLA E GAGLIARDI NARDO, BENINCASA
ARMANDO e che le stesse, ove richiesto, hanno provveduto a fornire tutte le integrazioni
richieste:
Contr.
Contr.
Ammesso Erogabile

Protocollo

Denominazione

9308-2020

TENUTA
TOCCI
SOC.
2.400,00
SEMPLICE AGRICOLA
GAGLIARDI NARDO
BENINCASA ARMANDO

200252020
137302020

SIAN COR

Stato

2.400,00

1085468

Ammesse

2.557,00

2.557,00

1085723

Ammesse

2.400,00

2.400,00

1085435

Ammesse

PRESO ATTO che il bando è stato adottato in regime de minimis: Regolamento (UE)
n.1408/2013 del 18 dicembre 2013;
PRESO ATTO che sono stati assolti gli obblighi di registrazione degli aiuti individuali presso
Registro nazionale SIAN, che essendo modificato l’importo di due imprese si rende necessario
procedere alla richiesta di SIANCOR nella fase di concessione;
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RITENUTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione delle prime cinque domande di
rendicontazione sopra specificate per le quali l’iter istruttorio, si è concluso positivamente e
delle quali si propone l’ammissione;
CONSIDERATO che le risorse assegnate con il presente atto, pari ad Euro 7.357,00 trovano
iscrizione nel conto 246011 – Debiti verso imprese per bandi del bilancio di esercizio 2020;
VISTO l’elenco delle imprese ammesse, sopra indicato;
RITENUTA la propria competenza in merito

DETERMINA
1) di procedere alla liquidazione del contributo ai soggetti beneficiari del Bando in oggetto
approvato con Delibera di Giunta camerale n. 30 del 11 maggio 2020;
2) di stabilire l’importo del presente atto in Euro 7.357,00 conto 246011 – Debiti verso imprese
per bandi del bilancio di esercizio 2020;
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
Avv. Erminia Giorno
“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e
s.m.i.”
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