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OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA 

REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI DIRETTI AL RISPARMIO ENERGETICO 

ED ECONOMIA CIRCOLARE – II EDIZIONE 2019 – III GRADUATORIA 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

 

VISTA la Delibera di Giunta camerale n. 66 del 19.11.2019 di approvazione del bando in oggetto della 

dotazione finanziaria complessiva di Euro 1.000.000,00, che ha altresì stabilito che la fase di concessione 

si realizzi con modalità a sportello mediante l’adozione delle graduatorie intermedie rispetto al temine 

finale sopra indicato, in ragione delle domande pervenute; 

PRESO ATTO della Determinazione dirigenziale n. 411 del 22.11.2019 di pubblicazione del bando 

completo degli allegati, che ha fissato il termine di presentazione di presentazione delle domande al 

18.02.2020; 

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

23/2012; 

CONSIDERATO che l’inserimento e verifica delle imprese ammesse nel Registro Nazionale degli Aiuti 

di Stato è condizione di legalità dell’Aiuto di Stato; 

PRESO ATTO che gli aiuti individuali concessi alle imprese soggette al Regolamento UE - generale 

1407/2013 - sono stati registrati sul Registro Nazionale Aiuti ed è stato assegnato a ciascuna impresa un 

numero denominato COR provvisorio, che dovrà essere confermato e chiuso con l’approvazione della 

determinazione di concessione del beneficio. Dalla verifica sul RNA vi è constatato che tutte le imprese 

ammesse sono capienti ai fini della concessione del contributo in oggetto; 

PRESO ATTO che per un problema di manutenzione del sito dal 3 al 6 luglio 2020 gli aiuti individuali 

delle imprese soggette al Regolamento UE -  settore agricolo – 1408/2013, non possono essere registrate 

sul SIAN, il sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale, 

pertanto le imprese agricole vengono ammesse con riserva rinviando alla prossima determinazione la 

detta registrazione; 

PRESO ATTO della prima graduatoria di concessione adottata con Determinazione dirigenziale n. 463 

del 23.12.2019 relativa alle prime  36 domande pervenute alla data del 11.12.2019; 

PRESO ATTO della seconda graduatoria di concessione adottata con Determinazione dirigenziale n. 184 

del 15.06.2020 relativa alle prime 130 domande pervenute alla data del 18.02.2020; 

CONSIDERATO il presente atto riguarda l'esito della istruttoria delle prime 180 imprese esaminate in 

ordine cronologico di arrivo, ad esclusione di quelle già definite nelle precedenti determinazioni sopra 

citate; 

VISTO l’elenco delle imprese ammesse, ammesse con riserva, non ammesse e con istruttoria in corso, 

allegato al presente atto; 

VISTO il Preventivo economico ed il Budget direzionale aggiornato 2020; 

PRESO ATTO dell'utilizzo de Budget direzionale 2019 assunto con la determinazione dirigenziale n. 

463 del 23.12.2019 pari ad Euro 185.372,54, sul conto n. 330028 del centro di costo L02D “Business 

intelligence. Funding. Osservatorio. Alternanza Scuola lavoro”; 

PRESO ATTO dello stanziamento sul Preventivo economico 2020 che ammonta complessivamente ad 

Euro 814.626,46 ; 

DATO ATTO  che le risorse utilizzate a valere del suddetto stanziamento sul conto n. 330028 del centro 

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

direzionale 2020, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 184 del 15.06.2020 è pari ad Euro 41.432,73; 



 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 213 del 3.07.2020 

 

 2 

CONSIDERATO che l’importo del presente atto è complessivamente pari ad Euro 180.699,35; 

ACQUISITA la regolarità amministrativa resa dal RUP e la regolarità contabile resa dal Caporagioniere; 

RITENUTA la propria competenza in materia; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare l’elenco delle imprese ammesse e non ammesse dal numero 1 al numero 180, al 

“Bando concessione contributi alle imprese per la realizzazione di investimenti diretti al 

risparmio energetico e riuso dei materiali – III Edizione (2°Edizione 2019)” approvato con 

Delibera di Giunta n. 66 del 19.11.2019, allegata al presente atto; 

2. di stabilire l’importo del presente atto in Euro 180.699,35; 

3. di utilizzare per  Euro 180.699,35 le risorse del conto n. 330028 – “Contributi alle imprese” del 

centro di costo L02D “Business intelligence. Funding. Osservatorio. Alternanza Scuola lavoro” 

del Budget direzionale 2020; 

4. 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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