
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

N. 9   DEL  09.02.2017     
 

OGGETTO: Bando per le imprese neo costituite diretto all’erogazione di contributi a 

fondo perduto per le spese di avvio dell’impresa: Verbale di istruttoria regolarizzazione 

domande. 

      

 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

 

 

-Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario 

Generale e dei Dirigenti;  

 

-Vista la relazione previsionale e programmatica per il 2017, adottata dal Consiglio 

camerale con atto n. 106.338 del 18.11.2016; 

 

-Vista la determinazione del Segretario Generale n. 1 del 9/01/2017 con la quale si è 

provveduto ad assegnare ai Dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle Assegnazione 

risorse umane per aree dirigenziali anno 2017; 

 

-Visto l'art. 16 lett. e) del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Funzioni dei dirigenti di Uffici 

dirigenziali generali" a tenore del quale i dirigenti generali "dirigono, coordinano e controllano 

l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi ";  

 

- Visto l'Ordine di Servizio n. 1 del 9/01/2017 con cui il Dirigente, Dott.ssa Federica 

Ghitarrari, ha stabilito l'organizzazione funzionale del Servizio "Studi, Statistica, Credito, 

Qualità e Sportello Imprenditoria", nonché l'attribuzione delle responsabilità procedimentali e 

delle deleghe di firma; 

 

- Visto il Bando per le imprese neo costituite diretto all’erogazione di contributi a fondo 

perduto per le spese di avvio dell’impresa di cui alla Determina del S.G. n. 66 del 17-11-2016. 

 

- Vista la determina del Segretario Generale n. 71 del 21/12/2016 e le regolarizzazioni 

richieste; 

 

-  Atteso che i candidati hanno provveduto a regolarizzare entro i termini previsti come 

risulta dal  verbale del Dirigente d’Area e del responsabile del procedimento redatto a 

seguito della riunione svoltasi il giorno 31/1/2017 finalizzata proprio alla verifica delle 

regolarizzazioni richieste presentate dai partecipanti al suddetto Progetto; 

 



 

 

- Considerato che le imprese di seguito elencate hanno regolarizzato la domanda 

presentata e che la Decorlab di Roberto Russo era già regolare:  

 

- Propaganda Srl prot. 19699 del 29/12/2016 

- Runnner Snc  prot. 4 del 2/1/2017  

- EG Waters Srls prot. 0019719 del 29/12/2016 

- Fapperdue Silvia prot. 0019484 del 27/12/2016 e 0019756 del 29/12/2016 

- Sai-Eco Recycling Sas prot. 19478 e 0019489 del 27/12/2016 

- Il peperoncino Snc prot. 0019720 dell'29/12/2016 

- Sale e pepe Snc prot. 5 del 02/1/2017 

- Pacifici Riccardo prot. 0019561 del 28/12/2016 

 

- Vista la necessità di richiedere dei chiarimenti circa alcune regolari quietanze di 

pagamento presentate da Fapperdue Silvia e da Sale e Pepe snc; 

 

- Considerata la necessità di prevedere la partecipazione delle imprese regolari al 

corso di formazione di 12 ore come previsto dal Bando;  

 

   Considerato che non sono pervenute all’Ufficio osservazioni in forma scritta da parte 

delle imprese alle quali è stato notificato il preavviso di diniego ovvero: 

o Zucchero Srl REA 159874; 

o Pasquali Federica REA 161691; 

o Verde Nuovo Srl REA 161354; 

o Ciobanu Maricela REA 162900; 

 

- Vista l’istruttoria curata dalla D.ssa Rosa Carozza Responsabile del 

procedimento 

 

DETERMINA 

 

• Di prendere atto dell’allegato verbale del Dirigente d’Area e del responsabile del 

procedimento redatto a seguito della riunione svoltasi il giorno 31/1/2017 inerente l’istruttoria 

delle regolarizzazioni richieste pervenute; 

• Di escludere in via definitiva dalla partecipazione al Bando per le imprese neo 

costituite diretto all’erogazione di contributi a fondo perduto per le spese di avvio dell’impresa 

le seguenti imprese: 

o Zucchero Srl REA 159874; 

o Pasquali Federica REA 161691; 

o Verde Nuovo Srl REA 161354; 

o Ciobanu Maricela REA 162900; 

 

- Di richiedere dei chiarimenti circa alcune regolari quietanze di pagamento 

presentate da Fapperdue Silvia e da Sale e Pepe snc entro il termine di 6 giorni lavorativi dal 

ricevimento della PEC che sarà inviata; 

 

- Di ammettere comunque al percorso di formazione imprenditoriale in aula di 12 

ore le seguenti imprese 

 



 

 

- Propaganda Srl 

- Runnner Snc    

- EG Waters Srls  

- Fapperdue Silvia  

- Sai-Eco Recycling Sas  

- Il peperoncino Snc  

- Sale e pepe Snc  

- Pacifici Riccardo 

-  Decorlab  di Russo Roberto  

 

 

- Di dare mandato all’ufficio Servizi Nuova Impresa e Imprenditoria femminile di 

predisporre tutti gli atti inerenti tale procedura. 

 

  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                                                                       
Francesco Monzillo 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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