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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 38 DEL 18/02/2020 
 

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE DELLE PMI A FIERE 
INTERNAZIONALI IN ITALIA E ALL’ESTERO – 2018: 1° PAGAMENTO 
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 

Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 

Vista la delibera del Consiglio n. 14C/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 e 
la delibera della Giunta n. 131/2019 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2020; 

 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 333/2019 con cui sono state 
assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2020; 

 

Ricordato che con delibera n. 106/2018 è stato approvato il bando in oggetto con un fondo di 
dotazione € 220.000 e che tali risorse sono state destinate con determinazione n. 230/2018; 

 

Richiamata la determinazione n. 85/2019, con la quale è stata approvata la graduatoria delle  
- n. 54 imprese ammesse ai benefici del bando, per un ammontare complessivo di € 184.939,18; 
- n. 7 imprese assegnatarie sotto condizione risolutiva in dipendenza del rilascio da parte della 

Prefettura della prescritta comunicazione antimafia, per un ammontare complessivo di 
€ 26.336,00; 

 

Vista la documentazione presentata dalle n. 49 imprese riportate nell’allegato al presente 
provvedimento, le quali hanno maturato il diritto alla riscossione, avendo correttamente completato 
l’iter procedurale previsto dal bando e rilevato che l’ufficio incaricato, sotto la supervisione della 
Responsabile del procedimento, ha verificato la completezza e la regolarità amministrativa delle 
relative pratiche di rendicontazione; 

 

Verificato che per detti aiuti, come prescritto dalla Legge 3/2003 e s.m.i. ai fini del 
monitoraggio degli investimenti pubblici, per ciascun aiuto si è proceduto alla chiusura del Codice 
Unico di Progetto (CUP) precedentemente assegnato; 

 

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 234/2012 e s.m.i., sono stati effettuati 
gli adempimenti nel Registro Nazionale Aiuti con riferimento alla registrazione della misura (CAR 
7626) e all’iscrizione di ciascun aiuto e sono state attivate le procedure per la comunicazione a 
detto Registro delle variazioni nell’importo dell’aiuto, come da codici COR e VARCOR indicati nel 
citato Allegato; 

 

Dato, altresì, atto che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. 
“Codice delle leggi antimafia”) così come novato dalla Legge 161/2017, per ciascuna impresa 
beneficiaria si è provveduto ad acquisire, attraverso la Banca Dati Nazionale unica della 
documentazione Antimafia (B.D.N.A.), il rilascio della prevista comunicazione; 

 

Rilevato che per ciascuna impresa si è proceduto alla verifica dell’assolvimento degli 
obblighi contributivi e previdenziali attraverso l’acquisizione del DURC - Documento Unico di 
Regolarità Contributiva, così come disposto dall’art. 6 del Decreto 30.01.2016 del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali; 

 

Verificato che, ai sensi dell’art. 4 c. 6 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, i 
soggetti rientranti nel campo di applicazione di detta norma non hanno in corso forniture in essere 
con l’Ente, 

determina 
 

di autorizzare la liquidazione del contributo a valere sul bando di cui trattasi alle n. 49 imprese di 
cui all’allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, a 
ciascuna per l’importo ivi indicato e per un importo complessivo pari a € 170.377,28, a valere sulle 
risorse stanziate con la determinazione n. 106/2018. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 

CENTRO DI COSTO: BB03 - CODICE SIOPE: 3203 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


