DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 70 del 28.02.2019

OGGETTO:

BANDO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI DIRETTI AL RISPARMIO ENERGETICO
ED ECONOMIA CIRCOLARE - III GRADUATORIA

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la delibera di Giunta camerale n. 79 del 17/09/2018 di approvazione del bando in oggetto ed è
stata approvata la dotazione finanziaria complessiva destinata all’iniziativa a complessivi € 1.000.000,00;
PRESO ATTO 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;
PRESO ATTO che l’inserimento e verifica delle imprese ammesse nel Registro Nazionale degli Aiuti di
Stato è condizione di legalità dell’Aiuto di Stato;
CONSIDERATO che le richieste massive alla RNA di aiuti individuali può essere fatta per un numero di
richieste non superiori a 100;
CONSIDERATO che con Determinazione dirigenziale n. 340 del 10.12.2018 e’ stata approvata la
graduatoria delle prime 100 imprese per le quali l’istruttoria effettuata in ordine cronologico di arrivo e
nei limiti dello stanziamento complessivo rinviando la definizione delle istruttorie delle altre imprese ad
un atto successivo;
CONSIDERATO che con Determinazione dirigenziale n. 368 del 27/12/2018 e’ stata approvata la
seconda graduatoria delle restanti imprese per le quali l’istruttoria effettuata in ordine cronologico di
arrivo e nei limiti dello stanziamento complessivo risultasse nello stato di ammesse ed ammesse con
riserva;
PRESTO ATTO della conclusione delle verifiche istruttorie per le imprese risultate ammesse con riserva
della citata determinazione dirigenziale n. 368/2018;
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;
VERIFICATE le visure de minimis dei soggetti ammessi indicati nella graduatoria allegata dalle quali si
evince che nessuna ha superato i limiti previsti dalla normativa comunitaria;
VISTA la graduatoria delle imprese ammesse e non ammesse, 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
complessivamente ad Euro 1.000.000;
DATO ATTO che con le sopra richiamate Determinazioni dirigenziali n. 340/2018 e n. 368/2018 sono
state utilizzate le risorse del conto n. 330028 – “Contributi alle imprese ” del centro di costo L02D
“Business intelligence. Funding. Osservatorio. Alternanza Scuola lavoro” del Budget direzionale 2018 un
per un importo complessivo di Euro 842.758,76;
CONSIDERATO che la definizione delle istruttori delle imprese ammesse con riserva ha determinato un
importo inferiore riferito alle precedenti DD 340/2018 e DD 368/2018 e cioè pari ad Euro 713.183,64;
CONSIDERATO che nel Bando non era stato indicato il termine di rendicontazione delle spese;
ACQUISITA la regolarità amministrativa resa dal RUP e la regolarità contabile resa dal Caporagioniere;
RITENUTA la propria competenza in materia;
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DETERMINA
1. approvare la III graduatoria delle imprese ammesse e non ammesse alla concessione del voucher
per la realizzazione delle spese dirette al conseguimento dell’efficientamento energetico e riuso
dei materiali da parte di imprese generiche di cui al bando approvato con Delibera di Giunta n. 79
del 17/06/2018, allegata al presente atto;
2. di dare atto che l’importo del presente atto è pari ad Euro 112.784,42, pari alla somma dei
contributi concessi alle imprese precedentemente ammesse con riserva ed il cui iter istruttorio si
è concluso positivamente;
3. di dare atto della registrazione nel RNA delle suddette imprese ammesse e del relativo numero
provvisorio di Cor, annotato nella graduatoria allegata al presente atto;
4. di definire l’importo di utilizzo delle risorse del conto n. 330028 – “Contributi alle imprese ” del
centro di costo L02D “Business intelligence. Funding. Osservatorio. Alternanza Scuola lavoro”
del Budget direzionale 2018, relativo al Bando in oggetto in complessive in € 825.968,06 le
risorse
5. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio 3 – “Programmazione finanziaria e sviluppo
del credito” per gli adempimenti di competenza
6. di fissare il termine di rendicontazione delle spese delle imprese ammesse al 31 maggio 2019.

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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