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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Bando sostenibilità delle produzioni anno 2021 - codice CAR 19994 – esito
istruttoria e liquidazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’art. 2 della Legge 29/12/1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura” e successive modificazioni ;
Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254: "Regolamento concernente la gestione patrimoniale e
finanziaria delle Camere di Commercio" pubblicato nella G.U. n. 292 del 16/12/2005;
Vista la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2021, approvata dal Consiglio
Camerale con delibera di n. 19 del 30/10/2020;
Visto il preventivo economico dell’esercizio 2021 approvato dal Consiglio camerale con delibera
n. 24 del 18/12/2020 e successivo aggiornamento approvato dal Consiglio camerale con delibera
n.15 del 27/07/2021;
Visto il budget direzionale dell’esercizio 2021 approvato dalla Giunta Camerale con delibera
n.160 del 18/12/2020 e successivo aggiornamento approvato dalla Giunta camerale con delibera
n. 134 del 06/09/2021;
Vista la determina n. 222/SG del 30/12/2020 con la quale è stata assegnata ai dirigenti la
competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per l’esercizio 2021
ed i suoi successivi aggiornamenti;
Vista la delibera di Giunta n. 69 del 27 aprile 2021, con la quale è stata approvata l’iniziativa in
oggetto per un importo massimo di spesa di euro 500.000,00;
Richiamata la determina dirigenziale n. 2021000006 del 06/10/2021, con la quale sono state
impegnate le risorse stanziate dalla Giunta con provvedimento n. 575/2021;
Considerato che sono pervenute entro i termini prestabiliti dal bando in argomento n. 29 istanze
di cui, all’esito dell’istruttoria effettuata in base agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente bando:
-

N. 27 ammesse per un importo complessivo di euro 108.463,98;
N. 2 non ammesse.

Atteso che con la presente determinazione non vengono assunti provvedimenti di spesa o di
prenotazione contabile a valere sui budget del bilancio di previsione dell’ente;

DETERMINA
1) di concedere alle n. 27 istanze ammesse al presente bando il contributo accertato per un
importo complessivo di euro 108.463,98, come da allegato A;
2) di approvare l’elenco delle imprese non ammesse, pari a n. 2 istanze, come da allegato B;
3) di procedere con la liquidazione dei contributi relativi alle istante ammesse a valere sul
provvedimento n. 575/2021;
4) di dare atto della chiusura del procedimento e della nuova disponibilità di euro 391.563,02
quale residuo non utilizzato sul predetto provvedimento di spesa;
5) di pubblicare la presente determinazione all’Albo camerale on line come previsto da come
previsto dall’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e dall’art.6 comma 1 del bando in
oggetto;
6) di pubblicare la presente determinazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
camerale denominata “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” come previsto agli
artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabrizio Schiavoni
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