DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 388 del 27.12.2017

OGGETTO:

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DIRETTI AL RISPARMIO
ENERGETICO – IMPRESE GIOVANILI CONTRIBUTI – GRADUATORIA

IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO che con deliberazione di Giunta camerale n. 34 del 08/05/2017 è stato approvato il
bando in oggetto ed è stata approvata la dotazione finanziaria in complessivi € 100.000,00, di
cui Euro 50.000 da erogare come contributi e ed Euro 50.000 da assegnare come voucher;
PREMESSO che esso prevedeva la concessione di voucher e di contributi nella misura del 50%
per la realizzazione di spese di investimento tesi al conseguimento del risparmio energetico, da
parte delle MPMI giovanili della provincia ed in ogni caso nella misura massima di 5.000 Euro.
PREMESSO che con successiva determinazione dirigenziale n. 156 del 12.05.2017 il bando è
stato pubblicato completo degli allegati, in fase di preinformazione dal 15/05/2017 al
30/05/2017, mentre l’intervallo di presentazione delle domande per la concessione di
contributi è stato stabilito dal 01 giugno 2017 al 16 ottobre 2017;
CONSIDERATO che alla data del 16 ottobre 2017 le domande pervenute sono pari a 3 per una
richiesta complessiva di risorse inferiore allo stanziamento.
VISTO il Preventivo economico ed il Budget direzionale 2017;
PRESO ATTO che lo stanziamento approvato nel Budget direzionale 2017, sul conto n. 330028
del centro di costo L02D “Business intelligence. Funding. Osservatorio. Alternanza Scuola
lavoro” ammonta complessivamente ad Euro 100.000, di cui Euro 50.000 destinate a voucher e
Euro 50.000 a contributi;
PRESO ATTO altresì che con delibera n. 108 del 16.11.2017 la Giunta camerale ha stabilito di
utilizzare per Euro 45.000 lo stanziamento disponibile sulla linea “contributo”rideterminando lo
stanziamento definitivo per la concessione di contributi per la misura in oggetto in Euro 5.000;
CONSIDERATO che sono stati assolti gli obblighi di registrazione presso Registro nazionale degli
aiuti, ai sensi dell’Art. 52 L. 23/2012, per cui al bando in oggetto è stato attributo il numero
4304;
VISTA la graduatoria delle imprese dalla quale risulta che nessuna delle imprese partecipanti al
bando è in possesso dei requisiti per l’ammissione;
ACQUISITA la regolarità amministrativa resa dal RUP e la regolarità contabile resa dal
Caporagioniere;
DETERMINA
1. approvare la graduatoria delle imprese che hanno presentato domanda di
partecipazione per la concessione del contributo di cui al Bando risparmio energetico Imprese giovanili approvato con delibera di Giunta n. 34 del 08/05/2017;
2. di dare atto che nessuna impresa è in possesso dei requisiti previsti dal bando in
oggetto;
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3. 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

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