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OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA 

REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI DIRETTI AL RISPARMIO ENERGETICO E 

RIUSO DEI MATERIALI – II EDIZIONE 2019 (ERM3)- PROROGA TERMINE DI 

RENDICONTAZIONE 

 

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 stabilendo 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; 

VISTA la Determinazione dirigenziale 413 del 21.12.2020 con la quale è stata approvata la VII 

Graduatoria di concessione ed è stato fissato il termine di rendicontazione delle spese da parte delle 

imprese ammesse al 31.05.2021; 

PRESO ATTO della Determinazione dirigenziale n. 190 del 20.05.2021 con la quale il termine è stato 

prorogato al 31.07.2021; 

PRESO ATTO che sono pervenute richieste dalle imprese beneficiarie in fase di concessione di ulteriore 

rinvio della scadenza del termine di rendicontazione delle spese sostenute; 

RITENUTO OPPORTUNO accogliere le richiese delle imprese che non sono riuscite a concludere 

l’investimento entro il termine di rendicontazione suddetto e garantire la massima partecipazione al 

bando; 

ACQUISITA la regolarità amministrativa resa dal Responsabile del procedimento;  

RITENUTA la propria competenza in materia; 

DETERMINA 

 

-   di prorogare il termine della presentazione delle domande di rendicontazione delle spese delle 

imprese ammesse in fase di concessione al “Bando concessione contributi alle imprese per la 

realizzazione di investimenti diretti al risparmio energetico e riuso dei materiali – III Edizione (II 

edizione 2019) ERM 3” approvato con Delibera di Giunta n. 66 del 19/11/2019, dal 31.07.2021 al 

30.11.2021; 

-    di dare massima diffusione al presente atto. 

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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