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OGGETTO: BANDO NARRAZIONE DIGITALE E TURISMO – RENDICONTAZIONE - II 
GRADUATORIA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

PREMESSO che con deliberazione di Giunta camerale n. 25 del 19.03.2018 è stato dato 
mandato al Segretario generale di approvare il bando per la concessione di voucher finalizzati a 
sostenere la promozione delle imprese - anno 2018, destinando allo stesso le risorse pari ad 
Euro 200.000; 

PREMESSO che il suddetto bando prevede la concessione di voucher nella misura del 50% per 
delle spese previste, da parte delle MPMI della provincia ed in ogni caso nella misura massima 
di 5.000 Euro; 

PREMESSO che in ottemperanza alla deliberazione di Giunta camerale n. 25 del 19.03.2018 
sopra citata, il Segretario generale ha adottato con determinazione dirigenziale n. 90 del 
05.04.2018 il “Bando Narrazione Digitale e turismo” fissando il termine di presentazione al 
15.07.2018; 

PRESO ATTO che il bando è stato registrato nel Registro nazionale degli aiuti, ai sensi dell’Art. 
52 L. 23/2012 e sono stati successivamente sono stati assolti gli obblighi di registrazione degli 
aiuti individuali presso lo stesso delle imprese risultate beneficiarie al termine della istruttoria 
con la assegnazione a ciascuna impresa del numero di COR, confermato con le  determinazioni 
dirigenziali di concessione; 

CONSIDERATO che con Determinazione dirigenziale n. 350 del 17.12.2018 è stata adottata la 
prima graduatoria di concessione successivamente integrata con Determinazione dirigenziale n. 
369 del 27.12.2018, mentre con determinazione dirigenziale n. 75 del 01.03.2019 è stata 
adottata la graduatoria definitiva; 

CONSIDERATO che con Determinazione dirigenziale n. 50 del 18.02.2019 è stato prorogato il 
termine di rendicontazione al 31.05.2019. e che a tale data le domande di rendicontazione 
pervenute sono pari a 14; 

PRESO ATTO che l’istruttoria ha riguardato  tutte le domande presentate, esaminate in ordine 
cronologico di arrivo;  

PRESO ATTO della Determinazione dirigenziale n. 239 del 21.06.2019 di liquidazione delle 
imprese ammesse per le quali l’iter istruttorio si era concluso positivamente e di ammissione 
con riserva di n. 2 imprese per le quali si era in attesa della verifica del durc presso lo sportello 
telematico Inps; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione delle domande di rendicontazione, 
ammesse con riserva nella suddetta determinazione dirigenziale, per le quali l’iter istruttorio 
effettuato seguendo l’ordine cronologico di arrivo, si è concluso positivamente; 

CONSIDERATO che in fase di rendicontazione non è stato necessario effettuare la richiesta di 
variazione del numero cor, non essendo intervenuta alcuna variazione degli importi concessi 
per ciascuna impresa ammessa; 

VISTO  l’elenco delle imprese ammesse e non ammesse, allegato al presente atto; 

PRESO ATTO dell’utilizzo di budget pari ad Euro 86.682,78, sul conto n. 330028 - “I.E. 
Contributi alle imprese” del centro di costo L02D “Business Intelligence. Alternanza scuola-
lavoro”” effettuato da ultimo con la determinazione dirigenziale n. 75 del 01.03.2019; 
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CONSIDERATO che con Determinazione dirigenziale n. 239 del 21.06.2019 l’importo liquidato 
è stato pari ad Euro 58.291,26; 

CONSIDERATO che le risorse assegnate con il presente atto sono pari ad Euro 9.850,00,00 e 
trovano la loro iscrizione sul Bilancio di esercizio 2018; 

DATO ATTO che il provento della gestione straordinaria relativa alle risorse assegnate, ma non 
liquidate a valere sul bando in oggetto è pari ad Euro 18.541,52; 

ACQUISITA la regolarità amministrativa del Rup e la regolarità contabile del Vice-
Caporagioniere; 

VISTO il Bilancio di esercizio 2018; 

RITENUTA la propria competenza in materia;  

DETERMINA 
 

1. approvare la II Graduatoria delle imprese ammesse alla liquidazione  del contributo di 
cui al “Bando Narrazione Digitale e turismo” approvato con determinazione dirigenziale 
n. 90 del 05.04.2018, allegata al presente atto; 

2. di autorizzare la liquidazione delle imprese ammesse per un importo pari ad euro 
9.850,00, facendo gravare il relativo onere sul Bilancio di esercizio 2018; 

3. di quantificare il provento relativo alle risorse assegnate, ma non liquidate a valere sul 
bando in oggetto in Euro 18.541,52; 

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 

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