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OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA 

REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI DIRETTI AL RISPARMIO 

ENERGETICO ED ECONOMIA CIRCOLARE -APPROVAZIONE I 

GRADUATORIA E UTILIZZO DEL BUDGET DIREZIONALE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

 

PREMESSO che con   delibera di Giunta camerale n. 79 del 17/09/2018 è stato approvato in 

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

complessivi € 1.000.000,00; 

PREMESSO che il suddetto bando  prevede la concessione di voucher nella misura del 50% per 

la realizzazione di spese di investimento tesi al conseguimento del risparmio energetico e riuso 

dei materiali, da parte delle MPMI della provincia ed in ogni caso nella misura massima di 5.000 

Euro; 

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n. 253 del 25.09.2018 il bando è stato 

pubblicato completo degli allegati, fissando il termine di presentazione di presentazione delle 

domande dal 15.11.2018; 

PRESO ATTO che alla data del 15 novembre 2018 le domande sono pari a 256 per una 

richiesta complessiva di risorse superiore allo stanziamento; 

PRESO ATTO che l’istruttoria ha riguardato tutte le domande pervenute e finanziabili, ordinate 

in ordine cronologico;  

CONSIDERATO che l’inserimento e verifica delle imprese ammesse nel Registro Nazionale 

degli Aiuti di Stato è condizione di legalità dell’Aiuto di Stato; 

PRESO ATTO  che sono stati assolti gli obblighi di registrazione degli aiuti individuali presso 

Registro nazionale degli aiuti, ed a ciascun impresa beneficiaria è stato assegnato il numero di 

Cor indicato nella apposita colonna della graduatoria sotto indicata; 

CONSIDERATO che le richieste massive alla RNA di aiuti individuali può essere fatta per un 

numero di richieste non superiori a 100; 

RITENUTO OPPORTUNO per garantire la celerità del procedimento amministrativo 

procedere alla adozione della graduatoria delle 100 imprese per le quali l’istruttoria effettuata in 

ordine cronologico di arrivo e nei limiti dello stanziamento complessivo si è conclusa 

positivamente, e di rinviare la definizione delle istruttorie delle altre imprese ad un atto 

successivo; 

VERIFICATE le visure de minimis dei soggetti ammessi indicati nella graduatoria allegata; 

VISTA la graduatoria delle imprese ammesse e non ammesse e per le quali la istruttoria non si è 

ancora conclusa, allegata al presente atto; 

VISTO il preventivo economico ed il budget direzionale 2018; 

PRESO ATTO che lo stanziamento approvato nel Budget direzionale 2018, sul conto n. 330028 

del centro di costo L02D “Business intelligence. Funding. Osservatorio. Alternanza Scuola 

lavoro” ammonta  
ACQUISITA la regolarità amministrativa resa dal RUP e la regolarità contabile resa dal 

Caporagioniere;  

RITENUTA la propria competenza in materia; 
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D E T E R M I N A 

1. di procedere alla concessione del voucher alle imprese che risultano ammesse  al “BANDO PER LA 

CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI DIRETTI AL 

RISPARMIO ENERGETICO ED ECONOMIA CIRCOLARE” di cui alla graduatoria allegata al presente atto; 

2. di quantificare l’importo del presente atto in euro 455.852,21, dando atto che la differenza verrà 

quantificata con la comunicazione su RNA delle rimanenti registrazioni dei singoli aiuti; 

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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