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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL IV SETTORE N.  231 DEL 01/07/2019 
 
OGGETTO:  ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISIZIONE E INSTALLAZIONE 

SISTEMI DI SICUREZZA, BANDO  2019 - PRENOTAZIONE DI SPESA. 
 
 

IL DIRIGENTE 
(IV SETTORE) 

 

 Richiamati gli artt. 29 e 30 dello Statuto Camerale che attribuiscono ai Dirigenti 
l'adozione degli atti amministrativi occorrenti alla gestione dell'Ente in attuazione del 
principio di cui agli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs.  165/2001 e l’art. 32  dello Statuto  che 
definisce i compiti e le funzioni del Segretario Generale; 

 Considerata la deliberazione della Giunta camerale n. 207  del 6 dicembre 2016 con 
oggetto “Conferimento   incarichi di direzione a decorrere dal 1/1/2017”; 

 Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 212 del 04.12.2018 di approvazione  del 
budget direzionale per l'anno 2019 ai sensi art. 8 del D.P.R. n. 254/2005, la 
Deliberazione di Consiglio n. 20 del 20.12.2018, nonché la Determinazione del 
Segretario Generale n. 460 del 27.12.2018, con la quale è stata assegnata ai Dirigenti 
la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale; 

 Richiamata la delibera di Giunta n. 50 del 12.3.2019 di approvazione del regolamento 
per l’assegnazione di contributi per l’acquisto e l’installazione di sistemi di sicurezza 
per l’anno 2019, adottata con i poteri di urgenza, seguita dall’approvazione definitiva 
del Consiglio camerale con deliberazione n. 5  del 13/05/2019; 

 Tenuto conto che sono pervenute telematicamente n. 93  domande di contributo e n. 
14 sono risultate non ammissibili, mentre n. 79 domande sono risultate ammissibili per 
un totale contributi di € 160.612,35; 

 Considerato in particolare che l’impresa Black carbon painting di Casari Antonio, che 
avrebbe avuto diritto ad un contributo teorico di € 3.000, è stata cancellata dal 
Registro delle imprese in data 9/5/2019, con decorrenza dal 30/04/2019 e che questo 
fa venire meno il requisito soggettivo per l’ammissione a contributo in base all’art. 2 
del regolamento per l’assegnazione di contributi per l’acquisto e l’installazione di 
sistemi di sicurezza per l’anno 2019, a prescindere dal conferimento dei beni ad una 
società di nuova costituzione; 

 Preso atto che non si è reso necessario procedere ad un riparto proporzionale dello 
stanziamento come previsto all’art. 7 del regolamento in quanto la disponibilità di € 
400.000,00 ha consentito l’accoglimento di tutte le domande ammissibili;  

 preso atto del regolamento sui controlli delle autocertificazioni adottato con 
deliberazione di Giunta n. 61 del 22.3.2011 a cui sono seguite specifiche disposizioni 
contenute nella determinazione del dirigente del IV Settore n. 326 del 6.6.2011; 

 evidenziando quindi che si procederà ad effettuare i controlli a campione sui 
documenti contabili e sugli investimenti effettuati con estrazione del 5% sul totale di n. 
80 imprese che verranno  sorteggiate sulla base della graduatoria approvata;  

 considerato che si è proceduto a chiedere autorizzazione al Registro Nazionale Aiuti 
per l’assegnazione dei contributi; 

 considerato che prima dell’erogazione del contributo verrà richiesto certificato 
antimafia delle imprese alla Prefettura di Bologna; 

 Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, il quale, esaminati gli atti 
istruttori e verificata la legittimità degli stessi, esprime parere favorevole 
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DETERMINA 

 

 Di approvare la graduatoria delle domande di contributo per acquisto e installazione di 
sistemi di sicurezza dell’anno 2019, come da allegato A, che forma parte integrante 
della presente determinazione; 

 Di prenotare dal budget 2019 del Dirigente del IV settore, per la liquidazione dei 
contributi per l’acquisto e l’installazione di sistemi di sicurezza, la somma complessiva 
di € 160.612,35 a favore delle imprese beneficiarie indicate nell’allegato A sopra 
richiamato; 

 di subordinare l’erogazione dei contributi spettanti alle imprese da sottoporre a 
controllo all’esito positivo delle verifiche inerenti la documentazione contabile e gli 
investimenti realizzati. 

     

    

   
  -    L’imputazione contabile è la seguente: 
 

Chiave Contabile Conto CDR Progetto 

Utilizzo Budget 

N Provv 
Cont.tà 

Onere 

  
01.330028.JD01.0000.20314901 

 * I.E. - 
Contributi 

Promozione ed 
internazionalizzazione 

Regolamento 
per acquisto 

e 
installazione 

sistemi di 
sicurezza 

253/2019 160.612,35 

 
 
 Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater 
della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 
     Dott. Giuseppe Iannaccone 

 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
              Dott.ssa Barbara Benassai 
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