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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL IV SETTORE N.  11 DEL 13/01/2020 
 
OGGETTO:  CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AVVIO D'IMPRESA ANNO 2019 - 

ASSEGNAZIONE DEFINITIVA 
 
 

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.  n.165/2001 e s.m.i. 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 della Giunta camerale n. 195 del 3 dicembre 2019 di 
approvazione del budget direzionale per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 
254/2005 e s.m.i., la Deliberazione di Consiglio n. 21 del 19 dicembre 2019, nonché la 
Determinazione del Segretario Generale n. 445 del 24 dicembre 2019, con la quale è stata 
assegnata ai Dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget 
direzionale;   

 Richiamata la delibera di Consiglio n. 9 del 25/07/2019 con la quale è stato  approvato 
il Regolamento “Contributi a sostegno dell’avvio d’impresa 2019; 

 Richiamata la determinazione del Dirigente del IV Settore n.454 del 30/12/2019 con cui 
è stata approvata la graduatoria provvisoria e prenotata dal budget 2019 la somma 
complessiva di € 2.167.102,75 a favore delle imprese beneficiarie indicate nell’allegato A 
alla determinazione;  

 Considerato che nell’allegato A di cui sopra,  per una delle  n. 126 domande presentate 
dalle imprese che hanno diritto all’assegnazione del contributo pieno perché femminili e/o 
giovanili (Pos.n. 6 – De Luca Ros Mara),  è stato erroneamente indicato un importo 
contributo erogabile inferiore di  € 900,00, rispetto a quello effettivamente spettante sulla 
base delle spese ammesse;  

 Considerato che in base allo stanziamento sono state ammesse a contributo pieno n. 
157 imprese, mentre l’impresa posizionata al n. 158 (ultima posizione utile prima 
dell’esaurimento del fondo) risulta assegnataria a termini di regolamento di un contributo 
pari alla somma residua disponibile del fondo, e che per effetto di quanto sopra tale 
somma si riduce di € 900,00; 

 Tenuto conto che si è proceduto a chiedere autorizzazione al Registro Nazionale Aiuti 
per l’erogazione all’impresa posizionata al n.6 della graduatoria della quota aggiuntiva di  
contributo e che pertanto all’impresa stessa sono state assegnate due posizioni Cor 
(1536752 e 1598292); 

 Considerato che la somma complessiva prenotata dal budget 2019 con la 
Determinazione n. 454 del 30/12/2019 a favore delle imprese beneficiarie non varia;  

 Atteso che  la somma complessiva di € 2.167.102,75 a favore delle imprese 
beneficiarie indicate nell’allegato A della Determinazione n. 454 del 30/12/2019 non 
subisce alcuna modificazione; 
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 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, aggiornate  
con determinazione del dirigente del IV Settore n. 284 del 27/08/2019;  

 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. 158 imprese 
che verranno sorteggiate sulla base della graduatoria approvata, i cui controlli verranno 
effettuati dopo la presentazione delle relative rendicontazioni;  

 Considerato che l’erogazione del contributo avverrà solo dopo la presentazione della 
rendicontazione che dovrà essere inviata entro il 30/06/2020;  

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

DETERMINA 
 

  Di approvare la graduatoria definitiva delle domande di contributo per “Contributi a 
sostegno dell’avvio d’impresa 2019” - come da allegato A, che forma parte integrante 
della presente determinazione; 

 La liquidazione dei contributi alle imprese avverrà solo dopo la presentazione della 
rendicontazione, che dovrà essere trasmessa  entro il 30/06/2020; 

 Le somme rideterminate faranno capo alla prenotazione di spesa n. 389/2019 di euro 
2.167.102,75 assunta con determinazione del Dirigente IV settore n. 454 del 
30/12/2019 sul conto 330028 "I.E. - Contributi" cdc JD01 "Promozione ed 
internazionalizzazione" intervento promozionale 20315501 "Contributi per lo start up 
d'impresa". 
 

 
  
  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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