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OGGETTO: BANDO NARRAZIONE DIGITALE E TURISMO – APPROVAZIONE I 
GRADUATORIA  –  UTILIZZO BUDGET - INTEGRAZIONE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

PREMESSO che con deliberazione di Giunta camerale n. 25 del 19.03.2018 è stato dato 
mandato al Segretario generale di approvare il bando per la concessione di voucher finalizzati a 
sostenere la promozione delle imprese - anno 2018, destinando allo stesso le risorse pari ad 
Euro 200.000; 

PREMESSO che il suddetto bando prevede la concessione di voucher nella misura del 50% per 
delle spese previste, da parte delle MPMI della provincia ed in ogni caso nella misura massima 
di 5.000 Euro; 

PREMESSO che in ottemperanza alla deliberazione di Giunta camerale n. 25 del 19.03.2018 
sopra citata, il Segretario generale ha adottato con determinazione dirigenziale n. 90 del 
05.04.2018 il “Bando Narrazione Digitale e turismo” fissando il termine di presentazione al 
15.07.2018; 

PRESO ATTO che tale termine di presentazione delle domande è stato prorogato con 
determinazione dirigenziale n. 192 del 19.07.2018 al 01.10.2018 e con successiva  
determinazione dirigenziale n. 270 del 09.10.2018 al 15.11.2018. 

PRESO ATTO che alla data del 15 novembre 2018 le domande sono pari a 24 per una richiesta 
complessiva di risorse superiore allo stanziamento; 

VISTA  la Determinazione dirigenziale n. 350 del 17.12.2018 di approvazione della graduatoria 
di concessione con la quale sono state ammesse 24 imprese per un importo complessivo di 
Euro 94.432,72; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale il contributo spettante alla impresa “il contributo 
spettante alla impresa  Dramis Carmine  – REA N. 143044– CODICE FISCALE 
DRMCMN75H19D005X- sede – ROSSANO -CORIGLIANO CALABRO (CS)” in Euro 5000, è 
stato calcolato in Euro 2.500; 
DATO ATTO  che sono stati effettuati gli adempimenti presso il Registro nazionale degli aiuti di 
stato; 

VISTO il preventivo economico ed il budget direzionale 2018; 

PRESO ATTO dello stanziamento approvato nel Budget direzionale 2018, sul conto n. conto n. 
sul conto  330028 - “I.E. Contributi alle imprese” del centro di costo L02D “Busieness 
Intelligence. Alternanza scuola-lavoro”; 

ACQUISITA la regolarità amministrativa resa dal RUP e la regolarità contabile resa dal 
Caporagioniere; 

RITENUTA la propria competenza in materia; 
 

DETERMINA 

1. di stabilire  il contributo spettante alla impresa  impresa  Dramis Carmine  – REA N. 
143044 – CODICE FISCALE DRMCMN75H19D005X- sede – ROSSANO -CORIGLIANO 
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CALABRO (CS)” in Euro 5.000 e di concedere conseguentemente alla stessa la differenza 
pari ad Euro 2.500,00; 

2. di integrare l’utilizzo del budget dirigenziale di cui alla Determinazione dirigenziale n. 350 
del 17.12.2018 del conto n. sul conto  330028 - “I.E. Contributi alle imprese” del centro di 
costo L02D “Busieness Intelligence. Alternanza scuola-lavoro”  per un importo pari ad 
Euro 2.500; 

3. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio 3 – “Programmazione finanziaria 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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