CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VICENZA
Ufficio: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E PROMOZIO- 28/09/2021
NE
DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
«SERVIZIO INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA» N. 9
OGGETTO : BANDO PER CONTRIBUTI A SUPPORTO DELLA FILIERA
TURISTICA – ANNO 2021 - 21FT, AMMISSIONE DELLA DOMANDA PRESENTATA DA “LA VOGLIA MATTA SRL”
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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. 143 del 22 dicembre 2020 con il quale la Giunta ha approvato il budget direzionale 2021;
VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 95 del 24 dicembre 2020, che ripartisce le competenze tra i dirigenti e le posizioni organizzative, al fine dell’assunzione
dei relativi impegni di spesa riferiti all’esercizio 2021;
VERIFICATO che con determinazione n. 3 del 26 febbraio 2020 il dirigente dell’Area
2 ha individuato il titolare della posizione organizzativa «Informazione e promozione
economica» quale responsabile del procedimento per Bandi alle imprese, con la gestione dei procedimenti di liquidazione delle spese conseguenti nell’ambito del budget di
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spesa annualmente fissato e assegnato a detta voce di spesa, emanati dal 1 gennaio 2020
fino al 21 luglio 2022;
VISTA la deliberazione n. 19 del 24 novembre 2020 con la quale il Consiglio camerale
ha approvato l’aggiornamento della Relazione previsionale e programmatica dell'anno
2021, che tiene conto dei progetti triennali a valenza strategica;
CONSIDERATO che tra i progetti a valenza strategica quelli relativi a “Punto impresa
digitale (PID)”, “Formazione Lavoro”, “Turismo” e “Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I. (Sostegno all’Export dell’Italia)” prevedono
l’emanazione di Bandi contributivi a favore delle imprese;
VISTA la deliberazione n. 43 del 29 aprile 2021 con la quale la Giunta camerale ha
emanato il Bando per contributi a supporto della filiera turistica – Anno 2021 - 21FT;
CONSIDERATO che con la succitata deliberazione sono stati stanziati € 110 mila a
valere sulle risorse stanziate nel bilancio di previsione 2021, alla voce Progetto «Turismo» a valere sull’aumento del diritto annuale 20%;
VERIFICATO che quindi sul conto 330138, R400, funzione ist.le D – budget posizione organizzativa “Informazione e promozione economica” del bilancio 2021 “Turismo”
è stata assunta la prenotazione n. 241/2021 per € 110.000,00;
CONSIDERATO che la deliberazione n. 51 del 18 maggio 2021 della Giunta camerale
prevede, tra l’altro la variazione del budget con riferimento al conto 330138, R400, funzione ist.le D – budget posizione organizzativa “Informazione e promozione economica” del bilancio 2021 “Turismo”, aggiungendo ulteriori € 50.000,00; voce “Turismo”;
CONSIDERATO che con mia determinazione n. 6 del 14 luglio 2021 è stata approvata
la graduatoria di liquidazione del Bando per contributi a supporto della filiera turistica –
anno 2020 – 20FT con una riduzione della spesa prevista di € 18.000,00;
CONSIDERATO che la succitata determinazione autorizza l’incremento del conto
330138, R400, funzione ist.le D – budget posizione organizzativa “Informazione e promozione economica” del bilancio 2021 “Turismo”;
VERIFICATO quindi che la dotazione complessiva per il Bando in parola è di €
178.000 ed è sufficiente a finanziare tutte le domande ammissibili presentate;
CONSIDERATO che il periodo di apertura del Bando era previsto dal 18 maggio al 3
giugno 2021;
VERIFICATO che l’articolo 10 del Bando dispone che l’assegnazione dei contributi
sia effettuato sulla base del criterio cronologico;
CONSIDERATO che i beneficiari del Bando sono individuati all’articolo 3 e devono
essere imprese attive, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese, aventi sede
legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Vicenza;
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RICORDATO che tramite lo sportello telematico nel periodo di apertura sono arrivate
n. 106 domande;
RICORDATO che l’articolo 6 prevede che vi siano due soglie di contributo: €
1.500,00 per una spesa minima di € 3.000,00 e che il contributo può essere aumentato di
ulteriori € 200 nel caso di possesso del rating di legalità;
CONSIDERATO che non è previsto un limite massimo per i costi sostenuti
dall’impresa, ma non è ammesso il passaggio da una linea di intervento all’altra, dopo la
presentazione della domanda di contributo;
VISTA la propria determinazione n. 7 del 15 luglio 2021 con la quale è stata approvata
la graduatoria di ammissione al Bando in oggetto;
VERIFICATO che con la succitata determinazione la determinazione n. 241/2021 è
stata portata a € 133.500,00 poiché le richieste erano superiori allo stanziamento iniziale
di € 110.000,00;
CONSIDERATO che la domanda protocollo nr. 39642 presentata da LA VOGLIA
MATTA S.R.L., era stata valutata non è ammissibile come da art. 10 punto 5 ossia imprese il cui codice primario o prevalente di attività ATECO2007 non rientra tra quelli
elencati all’art.3;
VERIFICATO che l’impresa LA VOGLIA MATTA S.R.L. ha contestato l’esclusione
poiché nell’unità locale 3 di Recoaro Terme (comune ammesso per gli investimenti di
cui alla linea B) poiché nella visura del Registro delle Imprese non risulta il codice primario 56.3 come richiesto dall’impresa stessa;
ACQUISITO il parere della Posizione Organizzativa del Registro delle Imprese che ha
confermato che si è trattato di un errore di caricamento e che si provvederà alla correzione d’ufficio;
VERIFICATO quindi che la succitata domanda protocollo nr. 39642 è quindi ammissibile al contributo di € 1.500,00;
VERIFICATO che ai sensi del Decreto Ministeriale n. 115/2017, art. 8 comma 2, è
necessario registrare il regime di aiuti nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) al fine della
concessione degli aiuti individuali;
VERIFICATO che per l’iniziativa in parola è applicabile il Regolamento (UE) n.
1407/2013 de minimis della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella
GUUE L 352/1 del 24.12.2013;
PRESO ATTO che la misura è identificata dal codice CODICE CAR. 16864 e che l’ID
Bando è 40914;
VERIFICATO che per il beneficiario di aiuto individuale è stato assegnato il «Codice
Concessione RNA-COR» 6075779;
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VERIFICATO che il codice CUP è stato assegnato G59J21009470003;
CONSIDERATO necessario aumentare la dotazione del bando utilizzando la disponibilità presente nel conto 330142, R400, funzione ist.le D – budget posizione organizzativa “Informazione e promozione economica” del bilancio 2021 “Integrazioni bandi
progetti aumento 20% d.a.”;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area EconomicoFinanziaria dr. Mauro Sfreddo, in ordine alla regolarità contabile;
ACCERTATA l’osservanza di tutte le condizioni di legittimità e la regolarità tecnica
dell’istruttoria espletata dall’ufficio competente;
DETERMINA
a) di ammettere a contributo la domanda protocollo nr. 39642 presentata da LA VOGLIA MATTA S.R.L. con CUP G59J21009470003 e COR 6075779;
b) di pubblicare sul sito camerale il presente provvedimento a fini di trasparenza e conoscibilità;
b) di integrare la dotazione del Bando per contributi a supporto della filiera turistica –
Anno 2021 - 21FT di ulteriori € 1.500,00 utilizzando disponibilità presente nel conto
330142, R400, funzione ist.le D – budget posizione organizzativa “Informazione e promozione economica” del bilancio 2021 “Integrazioni bandi progetti aumento 20% d.a.”,
per cui la dotazione complessiva del bando passa da € 133.500,00 a € 135.000,00.
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DEL SERVIZIO INFORMAZIONE E
PROMOZIONE ECONOMICA
(Dr. Diego Rebesco)
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni
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