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OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA 

CREAZIONE DI “NUOVE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO” –  PRIMA 

LIQUIDAZIONE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

PREMESSO che con deliberazione di Giunta camerale n. 42 del 21/05/2018 è stato approvato il 
bando in oggetto ed è stata approvata la dotazione finanziaria complessiva destinata 
all’iniziativa pari a complessivi € 200.000,00, per il sostegno della creazione di nuove imprese 
del settore Turistico-Culturale; 

PREMESSO che il bando prevede la concessione di contributi nella misura del 50% delle spese 
sostenute per l’avvio di tali attività nella misura massima di 5.000 Euro, è a doppio iter, ovvero 
concessione e successiva liquidazione a seguito di corretta fase di liquidazione; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 352 del 17.12.2018 con la quale è stata approvata la 
graduatoria di concessione delle domande ammesse al beneficio, è stato utilizzato il budget dal 
conto 330028 centro di costo L02D anno 2018 per un importo pari a € 46.117,74 ed è stato 
fissato il termine di rendicontazione al 30/06/2019; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 265 del 11/07/2019 con la quale è stato prorogato il 
termine di rendicontazione delle domande ammesse al contributo dal 30 giugno al 31 ottobre 
2019; 

CONSIDERATO che alla data odierna sono pervenute le rendicontazioni inerenti le seguenti 
imprese il cui beneficio è stato concesso con la D.D. n° 352 del 17/12/2018: 

 

Protocollo 
2018 

Denominazione Codice Fiscale 
Importo concesso al lordo 

del 4% 

        

N. 13593 SNGIOVANNI PIERINO SNGPRN87B11C349H € 5.000,00 

N. 23869 CREATIVA SRL SLNNDR80L08H579O € 5.000,00 

N. 23993 BORDER WINE SRL CRBLSN85L25D086Y € 5.000,00 

N. 24112 UBERTI ANTONIO BRTNTN66P12G317C € 5.000,00 

 
VISTO il Preventivo Economico 2019; 

PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento; 

PRESO ATTO che lo stanziamento approvato nel Budget direzionale 2019 per detto intervento 
è sul conto n. 330021 “Interventi economici e servizi di promozione e sviluppo” centro di costo 
L02D “Business intelligence, Funding, Osservatorio, Alternanza Scuola lavoro” ed ammonta 
complessivamente ad Euro 46.117,74;  

PRESO ATTO dell’inserimento e verifica delle imprese ammesse nel Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato; 
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PRESO ATTO che sono stati assolti gli obblighi di registrazione degli aiuti individuali presso 
Registro nazionale degli aiuti, e per ciascuna impresa che ha presentato istanza di liquidazione 
è stato assegnato il numero di Cor, indicato nella apposita colonna della graduatoria definitiva  

VISTO l’elenco delle imprese beneficiarie del contributo sopra indicato; 

PRESO ATTO dell’attività istruttoria condotta dal RUP così come riportato sulla relazione 
istruttoria; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione degli importi concessi e regolarmente 
rendicontati; 

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. liquidare alle seguenti imprese gli importi indicati in tabella al lordo della ritenuta del 4%:  

 

2. di stabilire l’importo definitivo di cui al presente atto in € 20.000,00 per effetto del quale la 
somma rimanente destinata a tale iniziativa è pari a € 26.117,74 in attesa delle 
rendicontazioni che dovrebbero pervenire entro il termine del 31/10/2019; 

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.” 

Protocollo 
2018 

Denominazione Codice Fiscale COR 

Importo 
LIQUIDABILE 
al lordo del 

4% 

         

N. 13593 SANGIOVANNI COTTAGE MURANUM SNGPRN87B11C349H 1366772 € 5.000,00 

N. 23869 CREATIVA SRL 03593530789 1366590 € 5.000,00 

N. 23993 BORDER WINE SRL 03606140782 1366539 € 5.000,00 

N. 24112 LES CHAMBRE DI UBERTI ANTONIO BRTNTN66P12G317C 1366845 € 5.000,00 
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