DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE F.F. N. 326 DEL 02/11/2020
OGGETTO: PROGETTO TURISMO - “RIPARTIAMO DAL TURISMO” INTERVENTI A
SOSTEGNO DELLE STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICO-RICREATIVE DELLA
PROVINCIA DI CATANZARO - SECONDA LIQUIDAZIONE
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
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. 214 del 29 luglio 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 e 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 prevede la concessione di aiuti, a sostegno del settore
turistico, particolarmente colpito dalla crisi, attraverso l’erogazione di contributi a fondo
perduto, in forma di voucher alle imprese della provincia di Catanzaro;
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 termine
finale di presentazione delle domande, in ragione delle domande pervenute.
PRESO ATTO che dal 30 luglio 2020 il bando è stato pubblicato completo degli
allegati, in pre informativa sul sito camerale, fissando nel 31 agosto 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 16916 del 26 ottobre 2020, e per parte di queste si è resa
necessaria la richiesta di un’integrazione documentale non ancora perfezionata, per cui l’iter
istruttorio non si è ancora concluso;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del contributo alle imprese per le
quali, invece, 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 31 agosto 2020 fino al protocollo n. 16916 del 26 ottobre 2020, alla
liquidazione del contributo al “Bando Ripartiamo dal Turismo” approvato con la
propria determinazione n. 214 del 29.07.2020, elenco allegato al presente atto per farne
parte integrante;
di stabilire l’importo della presente liquidazione in euro € 30.331,00 al lordo della
ritenuta del 4%.
La presente determinazione è da pubblicare all’Albo camerale a norma dell’art.32 della
legge n.69/2009.
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dott.ssa Stefania Celestino)

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.)

