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OGGETTO: BANDO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI COSENZA PER 

INCENTIVARE FORMAZIONE, LAVORO E SICUREZZA NEL SETTORE RISTORAZIONE E 

TURISMO POST EMERGENZA 2020 - SECONDA CONCESSIONE. 

 

PREMESSO che con la Delibera di Giunta camerale n. 39 del 23 giugno 2020 è stato approvato il bando 

in oggetto ed è stata approvata la dotazione finanziaria complessiva destinata all’iniziativa a complessivi 

€ 100.000,00, di cui € 50.000,00 sulla linea A e € 50.000,00 sulla linea B; 

CONSIDERATO che il bando, elaborato secondo lo schema tipo di Unioncamere, prevede la 

concessione di un contributo alle imprese per iniziative progettate/realizzate dalle imprese del settore 

RISTORAZIONE E TURISMO per la ripartenza economica post Covid: 

A. Progetti volti a sostenere le imprese e i lavoratori nella gestione di servizi di informazione e 

comunicazione digitale, piattaforme di social network; piattaforme per la formazione a distanza, servizi di 

connettività e reti aziendali; smartworking; commercio on line attraverso inserimento di nuove 

competenze professionali (es. export manager, digital manager, esperto in sicurezza, etc…) tirocini 

extracurriculari, contratti di apprendistato o assunzioni a tempo determinato/indeterminato. I contributi 

potranno coprire anche costi accessori per la sicurezza, dalla formazione ai dispositivi di protezione, sino 

all’assicurazione accessoria;etc. che l’emergenza COVID ha reso indispensabili. 

B. Progetti per assicurare attraverso la collaborazione con enti di formazione autorizzati e certificati, 

Università e ITS, la progettazione, attivazione e mantenimento delle nuove procedure di gestione 

dell’impresa e di sicurezza sanitaria nelle imprese, come il distanziamento sociale nei luoghi di lavoro e i 

dispositivi di protezione, che l’emergenza COVID ha reso indispensabili. 

In particolare il bando riconosce a ciascuna impresa un contributo pari al 50% delle spese ammissibili, 

fino ad un massimo di € 3.000,00 (tremila euro). Tale percentuale è elevata al 60% nel caso di domande 

presentate da imprese in possesso del rating di legalità, con una premialità di euro 250,00 nel limite del 

60% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis; 

PRESO ATTO altresì che il bando prevede che l’assegnazione e la liquidazione avverranno a sportello e 

cioè mediante l’adozione delle graduatorie intermedie rispetto al termine finale di presentazione delle 

domande, in ragione delle domande pervenute; 

PRESO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 208 del 01 luglio 2020 il bando è stato pubblicato 

completo degli allegati, in pre-informativa sul sito camerale, fissando nel 07 luglio 2020 la data di inizio 

di presentazione delle domande, fino al 07 ottobre 2020; 

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; 

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 indicato 

accanto a ciascuna impresa nell'elenco allegato; 

CONSIDERATO che nel presente atto non vi sono imprese soggette al Regolamento UE - settore 

agricolo – 1408/2013, e quindi non è stato necessario procedere alla registrazione sul SIAN, sistema 

informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale; 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n 236 del 17 luglio 2020 è stata approvata la 

prima graduatoria di concessione relativamente al presente bando; 

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

14 luglio fino al protocollo 13874 del 4 agosto 2020 e concerne l'ammissione delle istanze che alla data di 

adozione del presente atto hanno proceduto ad integrare la documentazione richiesta e per le quali l’iter 

istruttorio si è concluso positivamente; 

PRESO ATTO che lo stanziamento approvato nel Budget direzionale 2020 sul conto n. 330028 ammonta 

complessivamente ad Euro 50.000,00 sulla linea A e Euro 50.000,00 sulla linea B e che come seconda 
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concessione risulta attualmente disponibile per la somma di € 47.000,00 la linea A e interamente per la 

linea B; 

ACQUISITA la regolarità amministrativa resa dal RUP e la regolarità contabile resa dal Capo ragioniere; 

RITENUTA la propria competenza in merito; 

 

D E T E R M I N A 

1. di approvare il secondo elenco delle imprese ammesse alla concessione del contributo al “Bando 

Contributi alle imprese della provincia di Cosenza per incentivare lavoro, formazione e sicurezza 

nel settore Ristorazione e Turismo  2020” approvato con Delibera di Giunta n. 39 del 23.06.2020 

allegato al presente atto; 

1. di stabilire l’importo della presente concessione in euro € 3.000,00 al lordo della ritenuta del 4%; 

2.  di approvare la Graduatoria delle istanze presentate, ammesse e non ammesse, dal 14 luglio fino 

al protocollo n°13874 del 4 agosto 2020 allegata al presente atto e che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

3. di disporre la rendicontazione delle spese come da bando, entro il termine massimo dell’ 

07.01.2021; 

4.  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 

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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