DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 130 DEL 31.08.2021

OGGETTO:

Bando di contributo straordinario per le imprese della provincia di Crotone
colpite da calamità naturali mesi di ottobre e novembre 2018 - Seconda
edizione – Aggiornamento graduatoria domande pervenute e relativo esito.
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
DETERMINA

1. di prendere atto delle modifiche alla graduatoria intervenute successivamente alla
concessione e di approvare la graduatoria definitiva ed il relativo esito istruttorio (allegato 1),
prevedendo, per le due imprese con Durc in verifica, lo scioglimento della riserva all’esito
del controllo e comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta
del Durc;

2. di procedere, in funzione dell’aggiornamento della graduatoria di cui al punto 1, alla modifica
dei CUP e relativi COR di progetto generati;

3. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione di riferimento del sito camerale.

Motivazioni:
Con D.C. n. 18 del 8/04/2021 è stato approvato il Bando di contributo straordinario per le imprese
della provincia di Crotone colpite da calamità naturali mesi di ottobre e novembre 2018 - Seconda
edizione, prevedendo una dotazione finanziaria di € 140.262,00 e scadenza di presentazione delle
domande alle ore 21:00 del 16 maggio 2021.
Alla data del 16 maggio 2021 hanno presentato domanda di contributo 27 imprese.
Per tre imprese l’ufficio competente ha richiesto integrazioni ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera d)
del bando.
Decorsi i termini di cui al sopra citato articolo e sulla base delle risultanze ottenute alla data del
controllo, è stata completata istruttoria delle domande pervenute e delle eventuali integrazioni e,
pertanto, 21 imprese sono risultate ammesse integralmente, 1 è stata ammessa parzialmente e 6
sono state escluse.
Per le domande ammesse, gli Uffici Competenti hanno richiesto relativi CUP e COR e predisposto la
graduatoria delle domande, con l’indicazione degli importi ammessi per ogni singola domanda e le
motivazioni di eventuale esclusione.
Nelle more dell’adozione del provvedimento di concessione, D.D. n. 97 del 30.06.2021, per alcune
imprese è scaduta la validità del Durc richiesto e, successivamente, all’atto del controllo preventivo
alla liquidazione, due di queste sono risultate con DURC IN VERIFICA. Alla luce di ciò ed in
considerazione della disposizione dell’art. 3 comma 2, secondo cui i requisiti di ammissione devono
essere mantenuti fino al momento della liquidazione, ne consegue che le due imprese con Durc IN
VERIFICA devono essere ammesse con riserva, che si scioglierà all’atto dell’esito del controllo e
comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta del Durc, con
conseguente aggiornamento della graduatoria.
Anche la graduatoria delle domande pervenute, di cui all’allegato 1, necessita di essere modificata,
prevedendo 19 imprese ammesse, 2 ammesse con riserva e 6 escluse.

Riferimenti:
 D.D. 97 del 30.06.2021- Bando di contributo straordinario per le imprese della provincia di
Crotone colpite da calamità naturali mesi di ottobre e novembre 2018 - Seconda edizione –
Graduatoria domande pervenute e relativo esito;
 prot. 4014 del 10.06.2021;
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prot. 3934 del 9.06.2021;
prot. 3914, 3915 e 3916 dell’8.06.2021- comunicazione dei motivi ostativi; all’accoglimento
dell’istanza ex art. 10 bis legge 241/1990;
D.C. n. 18 del 8.04.2021;
Comunicazione Unioncamere prot. n. 4677 del 4.07.2019;
Legge n. 580/1993;
Statuto camerale;
Regolamento della Giunta Camerale;
Legge 7 agosto 1990, n. 241.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(Dr.ssa Paola Sabella)
“Firma digitale ai sensi del D.Lg.s 7 marzo 2005, n.
82” Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i”.
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