
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI per 
l’abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti e sui fidi anno 2022: 
revoca contributo.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

con i poteri conferiti dal D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

VISTA la legge 580/93 e s.m.i.;

VISTE le delibere di Giunta n. 196 del 30/12/2014 e n. 62 del 19/12/2017, le 
Determinazioni Commissariali n. 1 del 03/05/2021 e n. 22 del 
29/04/2022, con cui sono stati conferiti al Dott. Angelo Raffaele 
Caforio i compiti e le funzioni di Segretario Generale;

VISTA la Delibera n. 7 del 10/12/2019 con la quale il Consiglio camerale, al 
fine di finanziare programmi e progetti per la promozione dello 
sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese, ha 
deliberato di approvare l’incremento del diritto annuale per il triennio 
2020-2022, ai sensi dell’art. 18 comma 10 della Legge 580/1993 così 
come modificata dal D.Lgs. 219/2016, in misura pari al 20% degli 
importi annui stabiliti con decreto ministeriale;

PRESO ATTO che i progetti finanziati con il suddetto incremento sono Punto 
Impresa Digitale (PID), Formazione lavoro e Prevenzione crisi 
d'impresa e supporto finanziario” e che, con la medesima delibera n. 
7 del 10/12/2019, sono state approvate le schede di sintesi con 
l’indicazione del budget destinato alle attività per il triennio 2020-
2022;

VISTA la determinazione commissariale n. 9 del 22/2/2022 avente per 
oggetto “Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle 
MPMI per l’abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti e sui 
fidi anno 2022: determinazioni.” con la quale è stato determinato di:

 di approvare il “Bando per la concessione di contributi a 
fondo perduto alle MPMI  per l’abbattimento dei tassi di 
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interesse sui finanziamenti e sui fidi anno 2022” con una 
dotazione finanziaria pari ad € 100.000,00;

 di fissare, in € 5.000,00 l’importo massimo del contributo;
 di autorizzare la concessione degli aiuti nell’ambito e nei 

limiti della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della 
Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per 
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. 
del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del 
regime autorizzato SA. 57021 come successivamente 
modificato, concernente la notifica degli articoli 54-61 del 
decreto-legge 34 del 19 maggio 2020 e successive 
modificazioni;

 di dare mandato al Segretario Generale di approvare con 
successive determinazioni dirigenziali i termini di 
presentazione della domanda, relativamente all’art. 7 del 
Bando e la relativa modulistica;

 -di rendere il presente provvedimento immediatamente 
esecutivo;

ATTESO che con determinazione dirigenziale n. 52 del 28/2/2022:
1- sono stati approvati i seguenti allegati al bando in oggetto:

- Allegato 1 : modello 1 -domanda di concessione 
contributo (finanziamenti)

- Allegato 2 : modello 2 -domanda di concessione 
contributo (fidi)

- Allegato 3: procura dell’intermediario abilitato
- Allegato 4 fac-simile F23 per versamento bollo
- Allegato 5 modello dichiarazione impresa collegata 

(eventuale)
2.sono stati stabiliti i termini di cui all’art. 7 comma 2 del bando come 
segue “L’istanza deve essere trasmessa in formato pdf 
esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso 
lo sportello on line  “Contributi alle imprese”; all’interno del sistema  
webtelemaco di Infocamere- servizi e-gov dalle ore 9.00 del 7/3/2022 
alle ore 21 del 30/4/2022.

VISTA Altresì la determinazione dirigenziale n. 71 del 29/3/2022 con cui si 
è determinato di 

 Esercitare la facoltà prevista dall’art. 8 comma 6 del “Bando
per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI  
per l’abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti e sui 
fidi anno 2022” in relazione alla chiusura dei termini di 



presentazione delle domande in caso di esaurimento 
anticipato delle risorse;

 Di fissare la data del 29/3/2022 ore 21.00 quale nuovo termine 
di chiusura per la presentazione delle domande di contributo 
del “Bando per la concessione di contributi a fondo perduto 
alle MPMI  per l’abbattimento dei tassi di interesse sui 
finanziamenti e sui fidi anno 2022”

VISTO l’art. 8 del bando con cui l’Ente camerale si è riservato la facoltà di 
incrementare la dotazione finanziaria del bando con apposito atto 
dirigenziale;

VISTA La determinazione dirigenziale n. 90 del 12/5/2022 con cui è stata 
incrementata la dotazione finanziaria del bando per un totale 
complessivo di € 144.315,76;

PRESO ATTO che le domande pervenute dalle ore 9.00 del 7/3/2022 alle ore 21 del 
29/3/2022 nei modi stabiliti dal bando sono n. 68 

ACQUISITO agli atti il verbale datato 23/5/2022 del gruppo di lavoro preposto alle 
attività del progetto;

RILEVATO che nel corso della citata riunione è stata effettuata una ricognizione 
delle 68 domande pervenute alla data del 29 marzo 2022 e della 
relativa documentazione e che il gruppo di lavoro preposto alle 
attività del bando ha proceduto, preliminarmente, a verificare 
d’ufficio i requisiti, ai sensi degli artt. 3,4 ,5 e 6 del bando, e, 
successivamente, i requisiti formali, ai sensi dell’art. 7 dello stesso; 

CONSTATATO che la commissione in tale seduta ha preso atto che alla data del 
23/5/2022 era stata effettuata l’istruttoria di tutte le 68 domande 
pervenute e che  esse risultavano complete e pertanto liquidabili;

PRESO ATTO altresì dell’esito dei controlli formali effettuati dal sopracitato gruppo 
di lavoro ed acquisito agli atti;

PRESO ATTO che le richieste inerenti la regolarità contributiva erano state 
effettuate attraverso la specifica piattaforma;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 102 del 1/6/2022 si è 
determinato di ammettere ai sensi dell’art. 8 del “Bando per la 
concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI per 
l’abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti e sui fidi: anno 
2022” e liquidare, nell’ambito del Progetto“Prevenzione crisi 



d'impresa e supporto finanziario”” - Annualità 2022 , ai sensi dell’art. 
9 e dell’art. 3 lett. e) del bando per la concessione di contributi a fondo 
perduto alle MPMI per l’abbattimento dei tassi di interesse sui 
finanziamenti e sui fidi: anno 2022”, subordinatamente 
all’approvazione dell’assestamento di bilancio 2022, alla società 
OHANA società a responsabilità limitata semplificata un contributo 
di € 1.459,00;

CONSIDERATO Che, in fase di liquidazione, è stato richiesto il DURC e rilevato che 
la posizione della società OHANA società a responsabilità limitata 
semplificata risulta inesistente.  Pertanto, è stata richiesta prima per 
le vie brevi e poi formalmente, con pec del 12 ottobre 2022, alla 
suddetta società, una dichiarazione sostitutiva con cui si dichiari di 
non essere tenuti all’iscrizione ad alcuna forma assicurativa 
obbligatoria ed all’INAIL, al fine di procedere alla liquidazione del 
contributo;

Vista altresì la nota pec del 25/10/2022, con cui si assegna il termine di 
trenta giorni dal ricevimento della stessa per far pervenire la 
dichiarazione sostitutiva con cui si dichiari di non essere tenuti 
all’iscrizione ad alcuna forma assicurativa obbligatoria ed all’INAIL, 
al fine di procedere alla liquidazione del contributo e si comunica che, 
in mancanza del ricevimento nel termine della predetta dichiarazione, 
si procederà alla revoca del contributo; 

CONSIDERATO Che il succitato termine è trascorso e non è pervenuta alcuna 
dichiarazione;

VISTO l’art. 10 del Bando per la concessione di contributi a fondo perduto 
alle MPMI per l’abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti 
e sui fidi: anno 2022; 

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante del presente dispositivo;

2. Di revocare, ai sensi dell’art. 10 del Bando per la concessione di contributi a fondo 

perduto alle MPMI per l’abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti e sui 



fidi: anno 2022, il contributo concesso alla società OHANA società a responsabilità 

limitata semplificata di € 1.459,00.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Angelo Raffaele Caforio

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.”
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