
 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 43  DEL 09/02/2021 

 

OGGETTO: BANDO PER LA PREVENZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA E IL 

SUPPORTO FINANZIARIO – PROGETTUALITA’ EX DECRETO MISE 12 MARZO 2020 

- DECIMA LIQUIDAZIONE 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.; 

VISTO l'art. 13 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

approvato con delibera di Giunta n. 30 del 14.04.2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli 

organi di governo e della dirigenza; 

VISTA la propria determinazione n. 163 del 10 giugno 2020 con la quale, in attuazione 

degli indirizzi formulati dalla Giunta con la delibera n. 38 del 14 maggio 2020 e sulla base dei 

provvedimenti adottati dal Consiglio con delibere nn. 3-4-6/2020 e dalla Giunta medesima con 

delibere nn. 39-44/2020, è stato approvato il bando in oggetto con una dotazione finanziaria 

complessiva destinata all’iniziativa, pari a € 250.000,00; 

CONSIDERATO che il bando, elaborato secondo lo schema tipo dell’Unione Italiana 

delle Camere di Commercio, prevede la concessione di un contributo, per l’abbattimento del 

costo per interessi, alle imprese che abbiano contratto dall’inizio dell’emergenza causata dalla 

pandemia del virus Covid-19 o intendano contrarre, presso con un istituto bancario, un prestito 

di importo fino 80.000 euro, come desumibile dal piano di ammortamento allegato alla 

domanda, nella misura del 1,20% e nell'importo massimo di 1.500 Euro, contributo in conto 

interessi da erogare dalla Camera in maniera anticipata; 

PRESO ATTO, altresì, che il bando prevede che l’assegnazione e la liquidazione 

avverranno a sportello e cioè mediante l’adozione di graduatorie intermedie rispetto al temine 

finale di presentazione delle domande, in ragione delle domande pervenute. 

PRESO ATTO che dal 10 giugno 2020 il bando è stato pubblicato completo degli 

allegati, in pre informativa sul sito camerale, fissando nel 29 giugno 2020 la data di inizio di 

presentazione delle domande; 

PRESO ATTO che il bando è stato registrato nel Registro nazionale degli aiuti, ai sensi 

dell’art. 52 della L. 234/2012; 



CONSIDERATO che l’inserimento e la verifica delle imprese ammesse nel Registro 

Nazionale degli Aiuti di Stato, condizione di legalità dell’Aiuto di Stato, sono stati effettuati in 

sede di concessione; 

PRESO ATTO che sono stati assolti gli obblighi di registrazione degli aiuti individuali 

presso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed a ciascuna impresa beneficiaria è stato 

assegnato il numero di COR, indicato accanto a ciascuna impresa nell'elenco allegato; 

PRESO ATTO che, preventivamente, per poter registrare gli aiuti individuali sono stati 

assolti gli obblighi di registrazione dei progetti di aiuto individuale presso il sistema CUP del 

MEF ed a ciascuna impresa beneficiaria è stato assegnato il numero di CUP, indicato accanto 

a ciascuna impresa nell'elenco allegato; 

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa al presente atto ha riguardato tutte le 

domande pervenute fino al protocollo 19172 del 30 novembre 2020; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del contributo alle imprese per le 

quali il procedimento istruttorio si è concluso positivamente; 

ACQUISITE la dichiarazione di regolarità amministrativa resa dal Responsabile del 

Procedimento e quella di regolarità contabile resa dal Responsabile del Servizio Affari 

economico finanziari, nella persona, per entrambe le posizioni, del dott. Giacomo Faustini; 

VISTO il bilancio dell’esercizio in corso 

 

 

DETERMINA 

 

 di approvare l’elenco delle imprese ammesse e finanziate, con riferimento alle istanze 

presentate dal 29 giugno 2020 fino al protocollo n. 19172 del 30 novembre 2020, alla 

liquidazione del contributo al “Bando Liquidità – Per la prevenzione delle crisi 

d’impresa e il supporto finanziario” approvato con la propria determinazione n. 163 del 

10.06.2020, elenco allegato al presente atto per farne parte integrante;  

 di stabilire l’importo della presente liquidazione in euro € 21.975,00 al lordo della 

ritenuta del 4%;  

 di imputare la presente liquidazione sulla prenotazione appositamente assunta per il 

Bando Liquidità – Per la prevenzione delle crisi d’impresa e il supporto finanziario; 

 di approvare l’elenco, pure presente nell’allegato, delle imprese non ammesse, per le 

ragioni a fianco di ciascuna indicate e sempre con riferimento alle istanze presentate 

dal 29 giugno 2020 fino al protocollo 19172 del 30 novembre 2020; 

 di dare atto che la registrazione dei contributi sulle disponibilità finanziarie 

dell’esercizio 2020 è già stata precauzionalmente disposta dagli uffici e di darne piena 

ratifica. 

 

 

 

 

 La presente determinazione è da pubblicare all’Albo camerale a norma dell’art.32 della 

legge n.69/2009. 

 



 IL SEGRETARIO GENERALE 

(Avv.Bruno Calvetta) 

 

 

 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e 

s.m.i.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


