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DELIBERAZIONE N. 9:  BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE NUOVE IMPRESE – START UP D'IMPRESA
(AGEF 1907) – INTEGRAZIONE FONDO

Il  Presidente  richiama  la  deliberazione  della  Giunta
camerale n. 40 del 25.3.2019, con la quale sono stati approvati
i  criteri  del  bando  di  concorso  per  la  concessione  di
contributi a favore delle nuove imprese – start up d'impresa
(AGEF 1907), vincolando l'importo di € 200.000 al conto 330003,
linea 3 “Azioni ed interventi per la formazione”, punto 1,
progetto  6  “Start  up  d'impresa”  del  Bilancio  2019
sufficientemente capiente.

Il  Segretario  Generale  informa  che  con  determinazione
n. 58/PRO del 19.4.2019 è stato approvato il testo del bando di
cui  sopra,  prevedendo  che  i  termini  di  presentazione  delle
domande di contributo decorrano da martedì 18 febbraio 2020 a
lunedì 24 febbraio 2020.

Evidenzia che la precedente edizione del bando ha avuto
una richiesta di fondi superiore a 200.000 euro. 

Sottolinea che, a seguito della chiusura delle istruttorie
di alcuni bandi 2019, si sono evidenziati risparmi di spesa e
segnala,  pertanto,  l'opportunità  di  aumentare  il  fondo
disponibile  per  l'iniziativa  in  argomento  di  €  50.000,
portandolo a complessivi € 250.000.

Il Presidente propone, quindi, di integrare il fondo del
bando di concorso  per  la concessione di contributi a favore
delle nuove imprese – start up d'impresa (AGEF 1907), aumentando
il vincolo 296/2019 assunto al conto  al conto 330003, linea 3
“Azioni ed interventi per la formazione”, punto 1, progetto 6
“Start  up  d'impresa”  del  Bilancio  2019  e  portandolo  a
complessivi  € 250.000, previo storno di € 50.000 dal conto
330005,  linea  5  “Iniziative  per  il  sostegno  al  credito”
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progetto 1 “Contributi alle imprese di tutti i settori per
sostenere l'accesso al credito – anno 2018”, che presenta la
necessaria disponibilità.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  integrare, per le motivazioni di cui in narrativa, il
fondo del bando di concorso per la concessione di contributi
a  favore  delle nuove  imprese –  start  up  d'impresa  (AGEF
1907), aumentando il vincolo 296/2019 assunto al conto al
conto  330003,  linea  3  “Azioni  ed  interventi  per  la
formazione”, punto 1, progetto 6 “Start up d'impresa” del
Bilancio 2019 e portandolo a complessivi  € 250.000, previo
storno di € 50.000 dal conto 330005, linea 5 “Iniziative per
il sostegno al credito” progetto 1 “Contributi alle imprese
di tutti i settori per sostenere l'accesso al credito – anno
2018”, che presenta la necessaria disponibilità;

b) di  dare  mandato  al  competente  Dirigente  camerale  di
adottare ogni altra determinazione conseguente ed attuativa
del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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