CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VICENZA
Ufficio: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E PROMOZIO- 17/09/2021
NE
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA 2
«INFORMAZIONE ED AFFARI ECONOMICI» N. 27
OGGETTO : CONCESSIONE CONTRIBUTO A SEI IMPRESE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "CULTURA D'IMPRESA 2021" PER
BORSE DI STUDIO PER I MASTER PART TIME CUOA
IL DIRIGENTE
VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;
VISTO il provvedimento della Giunta n. 5 del 4 febbraio 2020 riguardante l'organigramma della Camera di Commercio;
VISTO il decreto del 30 agosto 2019 con il quale il MISE ha assegnato l’incarico quadriennale di Segretario Generale alla dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan, con decorrenza 10 settembre 2019;
VISTO il provvedimento n. 117 del 17 settembre 2019 della Giunta di assegnazione ad
interim al Segretario Generale della dirigenza dell'Area 2 «Informazione e Promozione
economica»;
VISTO il provvedimento n. 148 del 22 dicembre 2020 con il quale la Giunta ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 l’incarico dirigenziale ad interim dell’Area 2
«Informazione e Promozione economica» al Segretario Generale;
VISTE le determinazioni del Segretario Generale n. 93 e n. 94 del 24 dicembre 2020,
con le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione dell'Area 1 al dr Michele Marchetto e di direzione dell'Area 3 al dr Mauro Sfreddo, fino al 31 dicembre 2021;
VISTO il provvedimento n. 25 del 15 novembre 2018 del Consiglio Camerale di approvazione del «Programma Pluriennale 2019-2023» e la «Relazione Previsionale e
Programmatica 2021» approvata con deliberazione n. 19 del 24 novembre 2020;
VISTO il Regolamento per la concessione di contributi e finanziamenti a sostegno
dell’economia provinciale approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 29 del
17 dicembre 2019;
CONSIDERATO che il succitato Regolamento non si applica alla Fondazione CUOA
poiché la la Camera di Commercio è socio fondatore;
CONSIDERATO altresì che la Fondazione CUOA di Altavilla Vicentina che ha tra i
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suoi scopi statutari la realizzazione di corsi post-universitari la cui qualità è riconosciuta
a livello internazionale;
VISTA l’iniziativa “Cultura d’impresa” approvata con deliberazione n. 21 del 16 marzo
2021 della Giunta camerale finalizzata a destinare ad agevolazioni economiche per la
partecipazione ai corsi Master CUOA nell’anno 2021;
CONSIDERATO in particolare che con la succitata deliberazione sono stati stanziati
euro 75.000,00 a favore delle imprese iscritte alla Camera di Commercio di Vicenza per
favorire la partecipazione dei manager e degli stessi imprenditori ai corsi MBA e Master
specialistici part time;
VERIFICATO che l’agevolazione economica è considerata “aiuto di stato” e dovrà
quindi sottostare alle regole previste delle specifiche normative;
VERIFICATO che, ove sussistono i presupposti, verrà applicato il Regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione del 14 giugno 2014; diversamente sarà applicato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
VERIFICATO che ai sensi dell’articolo 8 comma 2 del DM n. 115/2017 è necessario
registrare il regime di aiuti nel Registro Nazionale Aiuti (RNA);
VISTA la propria determinazione n. 13 del 4 maggio 2021 con la quale sono stati concessi i contributi alle imprese STUDIO PROMOZIONI SRL e CONSIDI SRL e sono
stati rilasciati i relativi codici RNA-COR;
VISTA la propria determinazione n. 15 del 17 giugno 2021 con la quale, tra l’altro, sono stati concessi i contributi a ulteriori cinque imprese e sono stati rilasciati i relativi
codici RNA-COR;
VERIFICATO che l’impresa OFFICINE DI CARTIGLIANO SPA ha comunicato di
rinunciare al contributo e quindi è necessario procedere alla richiesta di un RNACOVAR;
PRESO ATTO che con propria comunicazione Fondazione CUOA ha inviato una terza
lista delle imprese beneficiarie dell’intervento;
RITENUTO quindi chiedere il codice RNA-COVAR per l’impresa OFFICINE DI
CARTIGLIANO SPA:
N.

Denominazione
1

OFFICINE DI CARTIGLIANO SPA

Codice fiscale
00167890243

Contributo

RNA-COVAR

€ 0,00

565776

PRESO ATTO che la terza tranche di 6 imprese è destinataria di contributi per un totale di € 21.000,00;
VISTO il CUP di progetto G81B21002020005;
VERIFICATO che le imprese beneficiarie sono risultate regolari per quel che concerne
il diritto annuale;
VERIFICATO che le cosiddette visure DEGGENDORF non hanno evidenziato per le
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imprese beneficiarie situazioni di irregolarità relative a precedenti aiuti pubblici irregolari;
VERIFICATO che è stata effettuata la registrazione in RNA e rilasciato l’apposito
COR, come indicato nella tabella sotto riportata:
N.

Denominazione

Codice fiscale

1

GENITO ANDREA

GNTNDR66L15F205L

€ 3.500,00

5916918

2

ACQUE DEL CHIAMPO SPA

81000070243

€ 3.500,00

5917141

3

HYDROALP SRL

02350370223

€ 3.500,00

5917653

4

AUTOWARE SRL UNIPERSONALE

02552000248

€ 3.500,00

5917843

5

A.M.S. SRL

00142830249

€ 3.500,00

5919293

6

BOS ITALY SRL

03576140242

€ 3.500,00

5919487

TOTALE

Contributo

RNA-COR

€ 21.000,00

VERIFICATO l’adempimento degli obblighi di verifica previsti dalla normativa sugli
aiuti di Stato;
TENUTO CONTO che nel Registro Nazionale Aiuti, gli aiuti sono concessi ai sensi
del Regolamento del Sistema camerale del Veneto per la concessione di aiuti alle imprese del territorio regionale attraverso l'utilizzo del Reg. (UE) n. 651/2014, codice
SA.62048;
TENUTO CONTO che la Misura di aiuto ha codice CAR 17206 e codice ID Bando
40600;
ACCERTATA l’osservanza di tutte le condizioni di legittimità e la regolarità tecnica
dell’istruttoria espletata dall’ufficio competente;
DETERMINA
a) di approvare il codice RNA-COVAR relativo a OFFICINE DI CARTIGLIANO
SPA per le motivazioni riportate in premessa;
b) di concedere, per il tramite di Fondazione CUOA nell’ambito dell’iniziativa
«Cultura d’impresa 2021», il contributo al terzo gruppo di imprese identificate in
narrativa per un importo parziale di € 21.000,00;
c) di prendere atto dei codici RNA-COR assegnati alle imprese beneficiarie, riportati
nella parte narrativa;
d) di pubblicare il presente provvedimento per ragioni di trasparenza e massima
conoscibilità.
IL DIRIGENTE DELL’AREA 2
(Dr.ssa E. Boscolo Mezzopan)
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni
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