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OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DIRETTI AL RISPARMIO 

ENERGETICO  – XIV GRADUATORIA RENDICONTAZIONE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

VISTA la delibera di Giunta camerale n. 2 del 28.01.2019 di approvazione del bando in oggetto ed è stata 

approvata la dotazione finanziaria complessiva destinata all’iniziativa a complessivi € 1.000.000,00; 
PRESO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 34 del 01.02.2019 il bando è stato pubblicato 

completo degli allegati, fissando il termine di presentazione di presentazione delle domande dal 

30.09.2019, e 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; 
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 è stata effettuata in sede di concessione; 
VISTE le determinazioni dirigenziali n. 163 del 19.04.2019, n. 228 del 14.06.2019, n. 374 del 16.10.2019 

e 448 del 18.12.2019 con le quali è stato approvato l’elenco delle imprese ammesse e non ammesse al 

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

energetico e riuso dei materiali – II Edizione”; 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 448 del 18.12.2019 con la quale è stato fissato il termine di 
rendicontazione al 28.02.2020; 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 74 del 06.03.2020 con la quale il termine di presentazione delle 

domande di rendicontazione è stato prorogato al 31.05.2020; 
PRESO ATTO delle determinazioni dirigenziali n. 95 del 19.03.2020, n. 111 del 06.04.2020, n.115 del 

10.04.2020, n. 126 del 20.04.2020, n. 133 del 27.04.2020, n. 142 del 04.05.2020, n. 144 del 11.05.2020, 

n. 153 del 18.05.2020, n. 160 del 25.05.2020, n. 171 del 01.06.2020, n. 179 del 05.06.2020, n. 219 del 

10.07.2020 e n. 269 del 14.08.2020  relative alla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII 

liquidazione delle imprese ammesse; 
CONSIDERATO che il presente atto riguarda l'istruttoria relativa alle domande di rendicontazione 

presentate alla data di adozione del presente atto il cui iter istruttorio si è concluso positivamente; 
PRESO ATTO che sono stati assolti gli obblighi di registrazione degli aiuti individuali presso Registro 

nazionale degli aiuti, ed a ciascuna impresa beneficiaria è stato assegnato il numero di Cor in fase di 

concessione e non essendo modificato l’importo non si rende necessario procedere alla richiesta di varcor 

nella fase di rendicontazione; 
CONSIDERATO che alla sola impresa Cimino Antonio per motivi tecnici il cor richiesto, come detto al 

punto precedente, non è stato confermato, si è reso necessario chiederlo nuovamente. Il numero cor 

assegnato è 3274012, e verrà confermato con il presente atto; 
PRESO ATTO che lo stanziamento approvato nel Budget direzionale 2019, sul conto n. 330028 del 
centro di costo L02D “Business intelligence. Funding. Osservatorio. Alternanza Scuola lavoro” ammonta 

complessivamente ad Euro 1.000.000; 
PRESO ATTO degli utilizzi di Budget direzionale adottati con le richiamate determinazioni dirigenziali 

n. 228 del 14.06.2010, n. 374 del 16.10.2019, e 448 del 18/12/2019, per un totale di un 1.000.000,00 Euro 

delle risorse del conto n. 330028 – “Contributi alle imprese” del centro di costo L02D “Business 

intelligence. Funding. Osservatorio. Alternanza Scuola lavoro” del Budget direzionale 2019; 
VISTO il Bilancio di esercizio 2019 dove è iscritto il relativo debito; 
ACQUISITA la regolarità amministrativa del Rup e la regolarità contabile del Capo ragioniere; 
RITENUTA la propria competenza in merito 
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1. di approvare l’elenco delle imprese ammesse alla liquidazione del contributo al “Bando 

concessione contributi alle imprese per la realizzazione di investimenti diretti al risparmio 

energetico e riuso dei materiali – II Edizione” approvato con Delibera di Giunta n. 2 del 

28.01.2019, di seguito indicato: 

 

N Denominazione Num. Rea Stato domanda 
Importo 
Erogabile 

3 SI.CO.NA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. 
Prov. CS- 
N.205432 Ammessa 5000,00 

31 
OSTERIA SAN FRANCESCO DEI F.LLI DI 
LEONE S.N.C. 

Prov. CS- 
N.221176 Ammessa 2548,50 

48 
ANTONIO RAGO S.A.S. DI ANTONIO RAGO 
& FIGLIO 

Prov. CS- 
N.220217 Ammessa 4980,00 

122 CIMINO ANTONIO 
Prov. CS- 
N.133618 

Ammessa 
cor 3274012 non 
confermato 5000,00 

140 AZIENDA AGRICOLA DI CALIO' ROBERTO 
Prov. CS- 
N.244142 Ammessa 5000,00 

143 DA LIVIO S.A.S. DI MASSARO LIVIO & C. 
Prov. CS- 
N.215284 Ammessa 4750,00 

   
totale 27.278,50 

 

 

2. di quantificare l’importo del presente atto in Euro € 27.278,50; 

 
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 

 

 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e 

s.m.i.” 
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