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OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL 

COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE PER LA DESTAGIONALIZZAZIONE E LA 

DELOCALIZZAZIONE DEI FLUSSI TURISTICI – ANNO 2018”–  

GRADUATORIA DI CONCESSIONE,UTILIZZO BUDGET E DETERMINAZIONE 

TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta camerale n. 35 del 04/04/2018 è stato approvato il 
bando in oggetto ed è stata approvata la dotazione finanziaria complessiva destinata 
all’iniziativa pari a complessivi € 100.000,00, fondo suddiviso in due frazioni uguali da € 
50.000,00 per le due distinte linee di intervento (delocalizzazione e destagionalizzazione); 

PREMESSO che il bando prevede la concessione di contributi nella misura del 50% delle spese 
sostenute per tutte le attività finalizzate alla specifica iniziativa nella misura massima di 5.000 
Euro; la misura prevede doppio iter istruttorio, ovvero concessione e successiva liquidazione a 
seguito di corretta fase di rendicontazione; 

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n. 108 del 16.04.2018 il bando è stato 
pubblicato completo degli allegati, ed è stata fissato il  termine di presentazione delle domande 
a partire dalle 09:00 del 23 aprile 2018 fino al 31 ottobre 2018; 

PREMESSO che il termine di rendicontazione, inizialmente stabilito al 30 aprile 2019 è stato 
prorogato al 30 settembre 2019 con determinazione dirigenziale n°153 del 29 maggio 2018 ; 

PRESO ATTO che alla data di chiusura del bando le domande pervenute e valide (ovvero al 
netto di doppi protocolli e invii) per la fase istruttoria utile alla concessione sono risultate 10; 

VISTO il Preventivo Economico 2018; 

PRESO ATTO  dell’esito dell’istruttoria effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento; 

PRESO ATTO  del Verbale del 21 dicembre 2018 reso dalla Commissione nominata con D.D. 
n° 336 del 4 dicembre 2018 che si allega al presente atto; 

PRESO ATTO che lo stanziamento approvato nel Budget direzionale 2018 per detto intervento  
è sul conto n. 330028 “Interventi economici e contributi alle imprese” centro di costo L02D 
“Business intelligence, Funding, Osservatorio, Alternanza Scuola lavoro” ed ammonta 
complessivamente ad Euro 100.000;  

VISTO la graduatoria delle imprese beneficiarie del contributo sopra indicato, delle imprese 
NON Ammesse, delle imprese Ammesse e delle imprese Ammesse con Riserva allegata al 
presente atto; 

 

RITENUTA la propria competenza in merito; 

D E T E R M I N A 
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1. di utilizzare risorse dal conto n. 330028 “Interventi economici e contributi alle imprese” 
centro di costo L02D “Business intelligence, Funding, Osservatorio, Alternanza Scuola 
lavoro” per un importo pari a € 43.850,00; 

2. concedere il beneficio alle seguenti imprese per gli importi indicati in tabella al lordo 
della ritenuta del 4%:  

Proponente Punteggio 
Contributo 
Concesso 

Esito istruttoria COR 

Svevo s.r.l. 
22 € 5000,00 Ammesso Con 

Riserva 
750230 

Piano B srls 
22 € 5000,00 Ammesso Con 

Riserva 
750231 

Movida Beach Srl 16 € 5000,00 Ammessa 750232 

Fusaro s.r.l. 
16 € 5000,00 Ammesso Con 

Riserva 
750233 

La Malteria SRL 15 € 3850,00 Ammessa 750234 

I viaggi dell'Arca Scarl 
(Destagionalizzazione) 

19 € 5000,00 Ammesso Con 
Riserva 

750235 

I viaggi dell'Arca Scarl 
(Delocalizzazione) 

19 € 5000,00 Ammesso Con 
Riserva 

750272 

Villaggio Globale srl 
19 € 5000,00 Ammesso Con 

Riserva 
750236 

Open Fields productions srl s 23 € 5000,00 Ammessa 750237 

 

3. di stabilire l’importo definitivo di cui al presente atto in € 43.850,00; 

4. di approvare la graduatoria allegata alla presente determinazione; 

5. di stabilire che per effetto della presente determinazione il Budget disponibile per tale 
iniziativa sul conto n. 330028 ““Interventi economici e contributi alle imprese”centro di 
costo L02D “Business intelligence, Funding, Osservatorio, Alternanza Scuola lavoro” 
che risultava essere di € 100.000,00 viene utilizzato solo per la parte di € 43.850,00 e 
che la restante somma viene svincolata ; 

6. di confermare il termine di rendicontazione delle istanze ammesse al contributo entro e 
non oltre il 30 settembre 2019; 

7. di autorizzare il RUP a comunicare ai proponenti risultati ammessi con riserva le 
condizioni per le codesta amministrazione si riserva la facoltà di revocare la concessione 
del presente beneficio; 

8. 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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