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OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA CREAZIONE DI 
“NUOVE IMPRESE”- EDIZIONE 2016” – RENDICONTAZIONE - APPROVAZIONE 

DELLA GRADUATORIA 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
PREMESSO che la Giunta camerale con deliberazione n. 63 del 02.08.2016 ha approvato il 
bando in oggetto. Esso prevedeva la concessione di contributi per la costituzione di nuove 
imprese nella misura del 50% per imprese generiche, del 60% per imprese giovanili e femminili  
e del 70% per sturt-up, ed in ogni caso nella misura massima di 5.000 Euro; 

PREMESSO altresì, che il bando prevedeva due fasi. La prima relativa alla concessione si è 
conclusa con l’approvazione della graduatoria dei beneficiari approvata con n. 458 del 
19.12.2016 con la quale è stato fissato altresì fissato il termine per la presentazione delle 
domande di rendicontazione ed stato effettuatola prenotazione di Budget 2016. 

PRESO ATTO delle proroghe dei termini di presentazione delle domande finalizzate a garantire 
la maggiore partecipazione delle imprese ammesse al contributo alla successiva fase di 
rendicontazione in conseguenza delle quali il termine per la presentazione delle domande è 
stato prorogato fino al 30.04.2017; 

VISTA la Legge n. 580/1993 - “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura”; 

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; 

PRESO ATTO dello stanziamento approvato nel Budget direzionale 2016, sul conto n. 330021 
del centro di costo L02D “Business intelligence. Funding. Osservatorio. Alternanza Scuola 
lavoro”;  

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 458 del 19.12.2016 di approvazione della 
graduatoria degli ammessi alla concessione del beneficio che sono paria n. 83 imprese e di 
utilizzo delle risorse pari ad euro  € 261.469,17 del conto n. 330028; 

VISTO che tali risorse sono state imputate sul conto 246011 “Debiti verso Imprese per bandi” 
del Bilancio di esercizio 2016; 
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CONSIDERATO che le domande di rendicontazione pervenute alla data del 30 aprile 2017, 
nonostante la proroga dei termini di cui da ultimo alla Determina dirigenziale n. 109 del 
31.03.2017 sono pari a 32; 
  
CONSIDERATO che l’importo da liquidare alle imprese ammesse ammonta ad Euro 128.630,26, 
inferiore all’importo del debito assunto in bilancio 2016 e che la restante parte potrà essere 
quindi conseguentemente considerata una insussistenza; 

VISTA  la relazione istruttoria relativi all’argomento in questione effettuata dalla Responsabile 
dell’Ufficio 2 “Business intelligence. Funding. Osservatorio. Alternanza Scuola lavoro”; 

VISTA la regolarità contabile resa dal Caporagioniere 

RITENUTA la propria competenza in merito; 

D E T E R M I N A 

1. approvare la graduatoria finale delle imprese ammesse alla liquidazione, Allegato 01, del 
“BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE DELLA 

PROVINCIA DI COSENZA - EDIZIONE 2016”,  approvato con delibera di Giunta camerale n. 68 
del 02.08.2016;   

2. di imputare al conto 246011 “Debiti verso Imprese per bandi” del Bilancio di esercizio 
2016  

3. di pubblicare la graduatoria sul sito web dell’Ente; 

4. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio 3 – “Programmazione finanzia 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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