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DELIBERAZIONE N. 12: RATIFICA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N.
1 DEL 22 GENNAIO 2020: BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI  ALLE  MICRO,  PICCOLE  E  MEDIE  IMPRESE  PER
INVESTIMENTI A SUPPORTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLE PMI DELLA
FILIERA TURISTICA – AGEF 1924 - RIFINANZIAMENTO

Il Presidente richiama la propria determinazione n. 1
del 22 gennaio 2020, con la quale ha disposto di assicurare la
copertura  del  fabbisogno  del  bando  di  concorso  per  la
concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese
per investimenti  realizzati a supporto della riqualificazione
delle PMI della filiera turistica (AGEF 1924) fino all'importo
complessivo  di  €  723.214,34,  atteso  che  le  richieste  di
contributo  pervenute  relativamente  al  bando  predetto  hanno
determinato l'esaurimento del fondo stanziato pari a 317.257,12
ed un disavanzo di € 405.957,22.

Il Segretario Generale sottolinea che nel bilancio 2019
si sono evidenziati fondi residui relativi agli anni 2017, 2018
e  2019,  derivanti  da  iniziative  del  progetto  “turismo”
finanziato  con  la  rideterminazione  in  aumento  del  20%  del
diritto  annuale,  così  come  approvato  con  deliberazione  del
Consiglio  camerale  n.  3/2017,  che  hanno  permesso  il
rifinanziamento di cui sopra.

Il provvedimento d'urgenza si è reso quindi necessario
al fine di permettere la rendicontazione entro il 31 gennaio,
termine  previsto  dal  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo
Economico  2  marzo  2018,  dei  fondi  relativi  ai  progetti
realizzati con le risorse derivanti dalla rideterminazione del
diritto annuale di cui sopra, con i quali è stata finanziata
l'iniziativa in argomento.
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Segretario Generale;

vista  la  determinazione  del  Presidente  n.  1  del  22
gennaio  2020,  allegata  alla  presente  deliberazione,  e
convenuto  sulla  necessità  di  adottare  un  provvedimento
d'urgenza;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di ratificare la determinazione del Presidente n. 1 del 22
gennaio 2020, che viene allegata quale parte integrante 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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