
 

 

 

DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE N. 759 DEL 31.12.2015 

 
OGGETTO: Delibera n. 179 del 23.10.2015 – Bando per l’erogazione di contributi alle 

micro e piccole imprese della provincia di Perugia che realizzino progetti di 

innovazione digitale – Approvazione graduatoria ammissione 

 

IL DIRIGENTE 

 
- visto l’art. 21 comma 1, lett. b) dello Statuto camerale, in tema di esercizio dei poteri di 

spesa da parte dei dirigenti; 

- visto l’art.15, commi 1, 2 e 3 lett. a) e b) del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Camera di Commercio di Perugia, che definisce le responsabilità, le funzioni e i 

poteri dei dirigenti; 

- visto l’art. 13 comma 1 del D.P.R. 2/11/2005 n. 254 che prevede che la gestione del budget 

direzionale, ivi compresi gli investimenti, è affidata ai dirigenti, nell’ambito delle competenze 

previste dal regolamento interno sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- tenuto presente che l’effettivo utilizzo delle somme di cui all’art. 13 comma 1 del suddetto 

D.P.R. 2/11/2005 n. 254 è disposto con provvedimento dirigenziale, da inviare all’ufficio 

ragioneria e alla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione, dopo che sono 

state espletate, tramite il provveditore, ove prescritte, le procedure di cui al titolo VI del 

suddetto D.P.R. 254/2005; 

- visto il regolamento per la concessione di contributi e l’attribuzione di vantaggi economici in 

conformità all’articolo n. 12 della legge 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche e 

integrazioni, approvato con delibera del Consiglio camerale n. 2 del 14/2/2011 e 

successivamente modificato con delibera del Consiglio Camerale n. 15 del 22.7.2011; 

- Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 approvato con delibera del Consiglio 

camerale n. 24 del 19/12/2014 e aggiornato con delibera del Consiglio camerale n.10 del 

28.5.2015; 

- Vista la delibera della Giunta camerale n. 5 del 12/01/2015 che ha ratificato il Provvedimento 

d’Urgenza del Presidente n. 192 del 23/12/2014 concernente l’approvazione del budget 

direzionale per l’esercizio 2015;  

- Vista la determinazione del Segretario Generale n. 833 del 23/12/2014 concernente 

l’assegnazione dei budget dirigenziali per l’anno 2015;  

- visto il piano di interventi per l’anno 2015, approvato dalla Giunta camerale con delibera 

n.46 del 24.2.2015 e aggiornato con delibera consiliare n.10 del 28.5.2015, contenente nella 

Macrolinea 2 Turismo e valorizzazione del territorio la Voce Progetto Innovazione (processi e 

metodologie) con uno stanziamento complessivo di € 250.000,00; 
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- vista la delibera n.179 del 23/10/2015 con la quale è stata stanziata la somma di € 

250.000,00 e sono stati approvati i principi cui si devono attenere gli uffici per la redazione 

del Bando per l’erogazione di contributi alle micro e piccole imprese della provincia 

di Perugia che realizzino progetti di innovazione digitale; 

- considerato che la stessa delibera prevedeva la sua esecutività immediata per motivi di 

urgenza al fine di procedere senza indugio alla predisposizione, all’approvazione del bando e 

ai conseguenti adempimenti amministrativi da parte dell’Area Studi e Promozione; 

- vista la determinazione del dirigente dell’rea Studi e Promozione Economica con la quale è 

stato approvato il Bando per l’erogazione di contributi alle micro e piccole imprese 

della provincia di Perugia che realizzino progetti di innovazione digitale ed è stata 

prenotata la somma di € 250.000,00; 

- Considerato che le domande di ammissione dovevano essere trasmesse alla Camera di 

Commercio di Perugia a partire dal 9/11/2015 e non oltre il 25/11/2015; 

- visto il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (pubblicato nella 

G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005), che definisce i parametri di classificazione delle micro, 

piccole e medie imprese; 

- considerato che sono pervenute complessivamente n. 437 domande delle quali 431 

ammissibili e 6 inammissibili; 

- considerato che le 6 domande inammissibili, per il motivo a fianco di ciascuna specificato, 

sono le seguenti: 

Protocollo Denominazione Motivo inammissibilità 

20605 Residenza le Logge di Palermo Francesco Impresa non iscritta la Registro 

Imprese 20337 MLab di Marta Nardini 

19690 Agricola Goretti srl Investimento inferiore ai € 

2.000,00 

20881 Napolini di Scattini Tiziana Domanda presentata oltre i 

termini previsti dal regolamento 

di partecipazione 

21543 Agenzia Overtour di Chiavini 

22012 La Veneranda ss 

- Considerato che le domande ammissibili comportano una richiesta complessiva di risorse pari 

a € 1.796.758,89 e quindi al di sopra delle disponibilità complessive che ammontano a € 

250.000,000; 

- preso atto che tale situazione rende necessario, al fine di procedere alla declaratoria di 

ammissibilità, applicare l’articolo 7.3 del Bando di partecipazione in base al quale, qualora i 

fondi disponibili non fossero sufficienti a coprire le richieste ammissibili, dovrà essere redatta 

una graduatoria di ammissione in base alle seguenti priorità ed ai punteggi sotto specificati: 

- Impresa che opera in via prevalente nei settori del Turismo e dei Servizi legati al 

Turismo (punti 3); 

- Impresa che opera nei settori dell’artigianato artistico definiti dalla Legge regionale 

13 febbraio 2013 n.4 (ceramica, del legno, del ferro, della tessitura, del ricamo a 

mano e dell'oreficeria)  e imprese con produzioni agroalimentari tipiche del territorio 

(punti 3); 
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- Impresa artigiana (punti 1), criterio alternativo al precedente; 

- Impresa femminile  (punto 1); 

- Impresa giovanile (punto 1); 

- Impresa già in possesso del rating di legalità o impresa che abbia presentato 

domanda per il riconoscimento del rating, purché questo venga attribuito al 

momento della liquidazione del contributo (punto 1); 

- Considerato che la stessa disposizione, al comma 4, dispone che “in caso di parità di 

punteggio, sarà data la preferenza all’investimento più alto e, successivamente, alla priorità 

di invio della domanda di contributo; a quest’ultimo fine sarà presa in considerazione la data 

e l’ora di invio della PEC da parte dell’impresa richiedente. In caso di ulteriore ex aequo sarà 

operato un riparto proporzionale delle risorse che risulteranno disponibili dopo aver 

soddisfatto tutte le richieste di contributo con posizione antecedente in graduatoria” 

- considerato che, in base al punteggio attribuibile, le domande ammissibili sono state così 

suddivise: 

Punteggio Numero 
domande 

Contributo per classe 
di punteggio 

Contributo 
complessivo 

Domande con punti 8 1 € 2.500,00 € 2.500,00 

Domande con punti 7 8 € 26.500,00 € 29.000,00 

Domande con punti 6 3 € 5.473,50 € 34.473,50 

Domande con punti 5 1 € 6.000,00 € 40.473,50 

Domande con punti 4 52 € 184.748,04 € 225.221,54 

Domande con punti 3 130 € 507.282,44 € 733.003,98 

Domande con punti 2 11 € 46.735,50 € 799.739,48 

Domande con punti 1 86 € 372.325,82 € 1.152.065,30 

Domande con punti 0 139 € 645.193,60 € 1.796.758,89 

- preso atto che tale situazione comporta che le risorse disponibili possano essere assegnate a 

tutte le domande aventi punteggio compreso fra 8 e 4, che per le domande aventi punteggio 

3 debbano essere applicati i parametri di preferenza di cui all’articolo 7.4 del bando di 

partecipazione e che non possano essere ammesse nessuna delle domande aventi punteggio 

compreso fra  2 e 0 non possano essere ammesse; 

- considerato che, per le domande aventi punteggio 3, di procedere all’assegnazione del 

contributo per ordine decrescente dell’investimento ammissibile, come  richiesto dall’articolo 

7.3 del Regolamento di partecipazione, con possibilità, tenuto conto delle risorse disponibili, 

di dichiarare ammissibili le prime 4 domande rispetto alle 130 presentate con il medesimo 

punteggio; 

- considerato che le rimanenti domande con punteggio 3 e le altre con punteggio 2,1 e 0 

devono essere dichiarate ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse 

disponibili e che, comunque, mantengono il diritto ad essere finanziate secondo l’ordine in 

graduatoria, qualora si liberino risorse in seguito all’istruttoria di liquidazione ex art.8 del 
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Bando di partecipazione;  

- considerato che l’elenco delle imprese ammesse con l’indicazione dei punteggi attribuiti, degli 

importi ammessi e degli altri dati necessari per la definizione della graduatoria di ammissione 

sono riportati nel prospetto che forma l’Allegato A del presente provvedimento dal quale si 

evince come siano interamente finanziabili le imprese collocate dal n.1 al numero 69, sia 

parzialmente finanziabile l’impresa n.70 e non siano al momento finanziabili le imprese di cui 

ai n.71-431; 

- preso atto che la liquidazione delle imprese oggetto del presente provvedimento è 

subordinata alla presentazione della relativa rendicontazione ed ai riscontri documentali 

effettuati dagli uffici competenti in base alle modalità previste dal Bando di partecipazione 

che comporteranno anche la verifica di tutti gli elementi che hanno portato all’attribuzione 

dei punteggi di ciascuna impresa; 

- tenuto conto che, qualora vengano meno le condizioni che hanno consentito l’attribuzione dei 

punteggi di preferenza, verrà ridefinita la graduatoria di assegnazione dei contributi; 

- visto il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire la legittimità, 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, effettuato dal dirigente responsabile 

dell’area amministrativo-contabile, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di Organizzazione 

degli Uffici e dei Servizi approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 8 del 

6.7.2000; 

d e t e r m i n a 

1) Di approvare la graduatoria di ammissione delle domande di cui al Bando per l’erogazione 

di contributi alle micro e piccole imprese della provincia di Perugia che realizzino 

progetti di innovazione digitale, che forma l’Allegato A alla presente Determinazione; 

2) di dichiarare la inammissibilità delle domande sottoelencate per i motivi specificati nelle 

premesse:  

· Residenza le Logge di Palermo Francesco 

· MLab di Marta Nardini 

· Agricola Goretti srl 

· Napolini di Scattini Tiziana 

· Agenzia Overtour di Chiavini 

· La Veneranda ss 

3) di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cui ai punti precedenti 

previo espletamento dell’iter di rendicontazione da parte degli uffici competenti. 

Il Titolare UOS Incentivi e sovvenzioni alle 
Imprese 

Il Segretario Generale 

F.to C. Committeri F.to M. Pera 

  


