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OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA 

REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI DIRETTI AL RISPARMIO ENERGETICO ED 

ECONOMIA CIRCOLARE – IV EDIZIONE – (ERM4) - XVIII GRADUATORIA DI 

CONCESSIONE E VI GRADUATORIA DI RENDICONTAZIONE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

VISTA la Delibera di Giunta camerale n. 11 del 22 febbraio 2021 con la quale è stato approvato il bando 

in oggetto ed è stata approvata la dotazione finanziaria destinata all’iniziativa pari a Euro 300.000,00; 

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 2021 il termine di presentazione delle domande di 

concessione; 

VISTA la Delibera di Giunta camerale n. 40 del 12 luglio 2021 con la quale è stato approvato il 

rifinanziamento del bando portando la dotazione finanziaria destinata all’iniziativa all'importo di Euro 

800.000,00; 

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 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 che essendo modificato l’importo è stato necessario procedere alla richiesta di varcor nella 

fase di rendicontazione; 

PRESO ATTO delle Determinazione dirigenziale n. 147 del 15.04.2021, n. 161 del 29.04.2021, n. 268 

del 15.07.2021, n. 290 del 29.07.2021, n.310 del 05.08.2021, n.313 del 10.08.2021, n. 321 del 

26.08.2021, n. 339 del 09.09.2021, n. 376 del 30.09.2021, n. 405 del 21.10.2021, n. 412 del 28.10.2021, 

n. 425 del 11.11.2021, n. 445 del 24.11.2021, n. 455 del 02.12.2021 e n. 500 del 29.12.2021 di 

concessione delle risorse assegnate; 

CONSIDERATO che il bando prevede che il termine di presentazione della rendicontazione venga 

fissato dal Segretario Generale dopo l'ultima graduatoria di concessione, ma le imprese risultanti 

ammesse possono presentare domanda di rendicontazione non appena in possesso della documentazione 

necessaria; 

CONSIDERATO che con la Determinazione dirigenziale n. 500 del 29.12.2021 si è proceduto a chiudere 

la fase di concessione ed è stato fissato il termine di rendicontazione al 30.06.2022; 

RITENUTO di riammettere l’impresa Geo lavoro Srl che per mero errore materiale era stata esclusa con 

Determinazione dirigenziale n. 445 del 24.11.2021, per un importo di Euro 5000,00; 

PRESO ATTO che lo stanziamento approvato nel Budget direzionale 2021, sul conto n. 330028 del 

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

complessivamente ad Euro 800.000; 

PRESO ATTO degli utilizzi di Budget direzionale adottati con le richiamate determinazioni dirigenziali 

sul conto n. 330028 – “Contributi alle imprese” del centro di costo L02D “Business intelligence. Funding. 

Osservatorio. Alternanza Scuola lavoro” del Budget direzionale 2021 per un importo complessivo di Euro 

661.021,15; 

PRESO ATTO delle Determinazioni dirigenziali n. 447 del 25.11.2021, n. 465 del 09.12.2021, n. 473 del 

14.12.2021, n. 34 del 27.01.2022 e n. 57 del 11.02.2022 relative alla I, II, III, IV e V Graduatoria di 

Rendicontazione; 

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa al presente atto ha riguardato tutte le domande di 

rendicontazione pervenute alla data del 24 gennaio 2022, e vengono ammesse n. 3 imprese che alla data 

di adozione del presente atto hanno proceduto ad integrare la documentazione richiesta e il cui iter 

istruttorio si è concluso positivamente; 
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PRESO ATTO che lo stanziamento approvato nel Budget direzionale 2021, sul conto n. 330028 del 

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

complessivamente ad Euro 800.000; 

PRESO ATTO degli utilizzi di Budget direzionale adottati con le richiamate determinazioni dirigenziali 

sul conto n. 330028 – “Contributi alle imprese” del centro di costo L02D “Business intelligence. Funding. 

Osservatorio. Alternanza Scuola lavoro” del Budget direzionale 2021; 

VISTO il Bilancio di esercizio 2021 dove è iscritto il relativo debito; 

PRESO ATTO della regolarità amministrativa resa dal Rup e della regolarità contabile resa dal 

Caporagioniere; 

RITENUTA la propria competenza in merito; 

D E T E R M I N A 

1. di approvare la diciottesima graduatoria delle istanze presentate dal 4 marzo 2021 fino al 

protocollo n. 11306 del 30 giugno 2021 allegata al presente atto e che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, del “Bando concessione contributi alle imprese per la realizzazione di 

investimenti diretti al risparmio energetico e riuso dei materiali – IV Edizione” approvato con 

Delibera di Giunta n. 11 del 22.02.2021; 

2. di stabilire l’importo della presente concessione in Euro 5.000,00; 

3. di utilizzare le risorse del conto n. 330028 del centro di costo L02D “Business intelligence. 

Funding. Osservatorio. Alternanza Scuola lavoro” del Budget direzionale 2021 per Euro 

5.000,00; 

4. di stabilire l’importo complessivamente utilizzato relativamente al presente bando, tenuto conto 

degli utilizzi adottati con le determinazioni citate in premessa, in Euro 666.021,15; 

5. 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 – IV Edizione” approvato con Delibera di Giunta n. 11 del 

22.02.2021, di seguito indicato: 

Bando risparmio energetico 2021 - VI Rendicontazione 

Protocollo DENOMINAZIONE REA SEDE 

Importo 

liquidato al 

loro ritenuta 

4% 

N. 3310- Anno 2021 GALLO GIOVANNI VINCENZO Prov. CS- N.166699 CORIGLIANO-ROSSANO € 5.000,00  

N. 3888- Anno 2021 SPOT CHANNEL DI ARCI ANGELO & C. S.A.S. Prov. CS- N.184178 RENDE € 4.869,00  

N. 5733- Anno 2021 DE SIMONE ROSA PIERINA Prov. CS- N.136160 CORIGLIANO-ROSSANO € 1.456,50  

 
€ 11.325,50  

6. di stabilire l’importo della presente liquidazione in Euro 11.325,00 al lordo della ritenuta del 4%; 

7. di far gravare il suddetto importo sul Bilancio di esercizio 2021 dove è iscritto il relativo debito; 

8. 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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