CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 21

del 14/1/2014

Area/u.o.:

Promozione delle imprese e sviluppo del territorio /Promozione Economica

Oggetto:

Bando per l'erogazione di contributi alle PMI agricole e agli aspiranti
imprenditori agricoli – Approvazione graduatoria ed assegnazione contributi.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
PROMOZIONE DELLE IMPRESE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

-

visto il “Bando per l'erogazione di contributi alle PMI agricole e agli aspiranti
imprenditori agricoli”, approvato con deliberazione di Giunta n. 79 del 16 maggio
2013;

-

considerato che il termine di presentazione delle candidature al bando di cui sopra è
scaduto in data 29 novembre 2013 e che il numero di domande pervenute è pari a 13;

-

rilevato che per ciascuna domanda presentata la Commissione di valutazione ha
svolto una verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità e della completezza
documentale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;

-

preso atto dell’esito dell’istruttoria delle domande pervenute e verificata la sussistenza
dei requisiti richiesti in capo alle imprese ed agli aspiranti imprenditori, di cui all'elenco
allegato A) alla presente;

-

preso atto altresì delle domande pervenute in mancanza dei requisiti previsti dal
Bando od oltre il temine previsto per la consegna delle domande, di cui all’allegato
B);

-

ritenuto di riconoscere ai soggetti predetti elencati nell'allegato A), il contributo
indicato a lato per ciascuno, per un totale complessivo di 86.277,69 Euro, al lordo
degli oneri fiscali;

-

ritenuto altresì di non ammettere ai benefici i soggetti cui all’allegato B) per le
motivazioni descritte a lato di ciascun nominativo;

-

vista la disponibilità di tale somma al conto 330051 “Agricoltura e zootecnia”
CDC:MD01 iniziativa “Bando Start up Green” del bilancio camerale per il corrente
anno – provv. n. 492/2013;

-

vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 12 in data 20 dicembre 2012, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2013;

-

vista la deliberazione della Giunta camerale n. 193 in data 20 dicembre 2012, con la
quale è stato approvato il budget direzionale per l’anno 2013;
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-

viste la deliberazione della Giunta camerale n. 111 del 4 luglio 2013 e la deliberazione
del Consiglio camerale n. 7 del 25 luglio 2013, di approvazione dell'aggiornamento al
preventivo economico 2013 e del conseguente budget direzionale;

-

viste le determinazioni del Segretario Generale n. 712 in data 28 dicembre 2012 e n.
359 in data 30 luglio 2013, di assegnazione alla dirigenza della competenza in ordine
all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per le rispettive aree di
responsabilità;

-

vista la determinazione n. 596 del 30 dicembre 2013 “Progetti co-finanziati dalla
Camera di Commercio - anno 2013 – erogazione contributi”,

determina

a)

di approvare la graduatoria di ammissione predisposta dalla Commissione di
valutazione e di assegnare i contributi ai soggetti – così come indicati nell'allegato A),
che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) di non ammettere alla liquidazione dei contributi i soggetti di cui all'allegato B) per le
motivazioni evidenziate a lato di ciascuno;
c) di destinare l'importo di 86.277,69 euro a copertura dell'entità complessiva degli oneri
a carico del bilancio camerale relativo;
d) di disporre il conseguente utilizzo dell'importo di 86.277,69 euro iscritti al conto
330051 “Agricoltura e zootecnia” CDC:MD01 iniziativa “Bando start up green” - provv.
492/2013 del budget direzionale per l'esercizio 2013, che presenta la necessaria
disponibilità;
e) di operare sui citati contributi la ritenuta del 4% a titolo di acconto per l’imposta sul
reddito;
f)

di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale ai
sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013.

IL DIRIGENTE
(Pina Sergio)
f.to Sergio
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Bando per l'erogazione di contributi alle PMI agricole e agli aspiranti imprenditori agricoli – anno 2013
allegato A) alla determinazione n. 21

N.

DATA DI
ARRIVO

del 14/1/2014
CONTRIBUTO
CONCESSO
COMPLESSIVO

n. prot.

DENOMINAZIONE

COMUNE DI
OPERATIVITA'

SOCIETA' AGRICOLA ALPE
DI MEGNA DI ORIETTA
OLDANI E C. SNC

ASSO

10000,00

CERANO
INTELVI

10000,00

ZELBIO

10000,00

1

09/09/13

9033

2

21/11/13

11706

3

28/11/13

12099

CINZIA BOTTA
AZIENDA AGRICOLA NIDO
DEL FALCO – PIUBELLINI
MAURO

4

28/11/13

12100

AZIENDA AGRICOLA
MASPERI ROBERTO

ALBAVILLA

10000,00

5

28/11/13

12101

LORENZO NICOLI

GRANDOLA

10000,00

6

29/11/13

12264

MI.ELE DI MICHELA
MARTELO

VALSOLDA

10000,00

7

29/11/13

12266

DANIELE CEREGHINI

CARATE URIO

8065,57

8

29/11/13

12267

ROTTOLI FRANCESCO

ALBESE CON
CASSANO

8212,12

9

29/11/13

12270

CONTI DAVIDE

ALBESE CON
CASSANO

10000,00

86277,69
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Bando per l'erogazione di contributi alle PMI agricole e agli aspiranti imprenditori agricoli – anno 2013
allegato B) alla determinazione n. 21

del 14/1/2014

N.

DATA DI
ARRIVO

n. prot.

DENOMINAZIONE

COMUNE DI
OPERATIVITA'

MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE

1

18/11/13

11637

MARIO GELMINI – FRUTTA E
SAPORI

BIZZARONE

Il comune di operatività non rientra nei
comuni previsti dall'art. 1 del regolamento

2

3

4

26/11/13

29/11/13

03/12/13

11925

12269

12344

PAOLO BERETTA

Mancata ammissibilità del preventivo relativo
ad una serra solare. Importo residuo dei
ALBESE CON preventivi non sufficiente al raggiungimento
CASSANO
della soglia minima richiesta (art. 4)

OBERTI GIANLUCA

Il comune di operatività non rientra nei
comuni previsti dall'art. 1 del regolamento.
Non sono stati comunicati i preventivi di
spesa degli investimenti

TOSO ROBERTO

ALZATE
BRIANZA

Il comune di operatività non rientra nei
comuni previsti dall'art. 1 del regolamento.
TURATE Domanda presentata oltre il termine previsto.

