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OGGETTO: CONTRIBUTI A SUPPORTO DEL TURISMO CONGRESSUALE  – ANNO 2019 CONCESSIONE 

DEL BENEFICIO ISTANZA DI CUI AL PROT. N°21055 DEL 23 OTTOBRE 2019: UTILIZZO DEL 

BUDGET E DETERMINAZIONE TERMINI DI RENDICONTAZIONE 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

 
PREMESSO che con deliberazione di Giunta camerale n. 19 del 25.03.2019 è stato approvato il bando in 
oggetto ed è stata approvata la dotazione finanziaria complessiva destinata all’iniziativa a complessivi € 
100.000,00; 

CONSIDERATO che Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto pari al 50 % della 
spesa ammessa fino al limite di € 8000 elevabile a € 10.000 per iniziative di turismo congressuale che 
prevedano un numero di pernotti superiori o uguali a 100; 

CONSIDERATO che Con Determina Dirigenziale n° 120 del 4 aprile 2019 è stata approvata la 
pubblicazione del bando, la modulistica nonché la fissazione dei termini di presentazione delle domande 
e la nomina del RUP; 

CONSIDERATO che Con Determina Dirigenziale n° 201 del 29/05/2019, Determina Dirigenziale n°275 del 
17/07/2019 e Determina Dirigenziale n° 335 del 16/09/2019 sono stati approvati n° quattro progetti per 
un valore complessivo del budget utilizzato al 16 settembre 2019 pari a € 38.000,00; 

CONSIDERATO che Con protocollo n° 21055 del 23 ottobre 2019 è pervenuta l’istanza a valere sul 
presente bando dalla Unione Regionale Cuochi Calabria, con la quale si descrive l’iniziativa denominata 
“Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Cuochi”.  

PRESO ATTO che Il RUP ha effettuato l’istruttoria e l’istanza risulta regolare e conforme al bando, 
secondo i criteri indicati nella scheda istruttoria allegata alla presente e richiamati dal bando stesso; 

VISTA la Legge n. 580/1993 - “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura”, come riformata da ultimo dal Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016; 

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii. recante per oggetto "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R.  del 2 novembre 2005 n. 254 recante la disciplina per la gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di Commercio; 

VISTI il Regolamento di esenzione De Minimis CE n. 1407/2013 (De Minimis generale), il CE 1408/2013 
(De Minimis Agricoltura), il CE 717/2014 (De Minimis Pesca) e CE n. 360/2012 (De Minimis per imprese 
che forniscono servizi di interesse economico generale);  

VISTO lo Statuto camerale approvato con deliberazione di Consiglio camerale n. 3 del 25/07/2001 come 
da ultimo aggiornato con deliberazione di Consiglio camerale n. 2 del 22/01/2013; 

VISTO il Regolamento che disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, 
sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici in conformità dell’art. 12 legge 7 
agosto 1990, n°241 
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VISTA la richiesta di contributo protocollata al n°15885 del 25 luglio 2019; 

VISTA la scheda istruttoria allegata al presente atto; 

VISTO il Preventivo Economico 2019; 

PRESO ATTO che lo stanziamento approvato con Delibera di Giunta n° 19 del 25 marzo 2019 sul conto 
330021 "Servizi di promozione e sviluppo" per l'attuazione dell'iniziativa ammonta a risorse complessive 
pari ad euro 100.000,00 e che ad oggi il budget utilizzato risulta essere di € 38.000,00; 

 

RITENUTA la propria competenza in merito; 

D E T E R M I N A 

1) di concedere il contributo pari ad € 6.500,00 Unione Regionale Cuochi Calabria (C.F. 
97030790790) proponente del progetto “Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Cuochi”; 

2) di fissare il termine massimo di presentazione della domanda di rendicontazione entro 120 
giorni dalla fine delle attività così come previsto dal Regolamento che disciplina i criteri e le 
modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per 
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità dell’art. 12 legge 7 agosto 1990, n°241; 

3) di utilizzare per Euro 6.500,00 le risorse del conto n. 330021 – "Servizi di promozione e sviluppo" 
del centro di costo L02D “Business intelligence. Funding. Osservatorio. Alternanza Scuola lavoro” 
del Budget direzionale 2019 per effetto del quale le risorse complessive utilizzate sulla presente 
iniziativa risulteranno essere pari a € 44.500,00; 

 

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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