
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

N. 38   DEL  07.06.2017     
 

 
  

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

fondo perduto per le spese di avvio dell’impresa: concessione del 

contributo 
      

 
 
 

 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; 

 

-  Vista la determina del Segretario Generale n. 9 del 09/02/2017 circa l’approvazione del 

verbale di istruttoria regolarizzazione delle domande; 

 



 

 

 

- Visti i chiarimenti pervenuti da parte dell’impresa Fapperdue Silvia e 

dall’impresa Sale e Pepe snc di cui al verbale del 27/02/2017; 

 

- Considerato che 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 prevedeva dei servizi reali volti all’accrescimento delle competenze 

imprenditoriali necessarie alla gestione dell’impresa e dei servizi finanziari con 

l’erogazione di un contributo massimo di euro 2.000,00 per la copertura delle spese di 

inizio attività sostenute nella fase di avvio o per l’acquisto di beni quali arredo, 

strumentazione, etc. ad ogni neo impresa costituita. 

 

- vista la partecipazione delle imprese di seguito elencate al corso di formazione 

di 12 ore come previsto dal Bando, svoltasi il giorno 28/02/2017 (8 ore) ed il giorno 

27/03/2017 (4 ore):  

 Propaganda Srl 

 Runnner Snc 

 EG Waters Srls 

 Fapperdue Silvia 

 Sai-Eco Recycling Sas 

 Il peperoncino Snc 

 Sale e pepe Snc 

 Decorlab di Roberto Russo 

 Pacifici Riccardo 

 

 - Vista la quantificazione del contributo economico da erogare alle imprese ammesse, 

determinata sulla base delle fatture quietanzate presentate dalle imprese al quale sono stati  

decurtati gli importi dovuti  a titolo di imposte e tasse: 

 

  Importo riconosciuto su 
fatture 

contributo massimo 
erogabile 

Propaganda Srl:  € 2.751,70 € 2.000,00 

Runnner Snc € 1.708,63 € 1.708,63 

EG Waters Srls € 3.000,00 € 2.000,00 

Fapperdue Silvia € 2.433,83 € 2.000,00 

Sai-Eco Recycling Sas € 1.893,61 € 1.893,61 

Il peperoncino Snc € 1.914,19 € 1.914,19 

Sale e pepe Snc € 1.429,74 € 1.429,74 

Decorlab di Roberto Russo € 2.005,61 € 2.000,00 

Pacifici Riccardo € 2.344,26 € 2.000,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Accertata la regolarità del DURC (per le imprese non iscritte all’INPS è stata richiesta la 

regolarità dei soci amministratori): 

o Propaganda Srl:  

o Sai-Eco Recycling Sas 

o Il peperoncino Snc 

o Decorlab di Roberto Russo 

o Pacifici Riccardo 

 

 

- Vista la legge n. 136/2010 articolo 3 che prevede l'obbligatorietà del CUP per la 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai progetti di investimento pubblico come definiti 

dalle disposizioni del CIPE; 

 

- Preso atto che si è proceduto alla registrazione dei CUP: 

 

 

Propaganda Srl:  B83J16000330005 

Sai-Eco Recycling Sas 
B83J16000360005  

Il peperoncino Snc B63J16000180005 

Decorlab di Roberto Russo 
B83J16000350005   

Pacifici Riccardo 
B83J16000340005   

 

- Valutato che sussiste la disponibilità economica di risorse necessaria a sostenere la 

spesa in oggetto - Progetto Credito; 

 

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

 
 

DETERMINA 
 
 

- di ammettere all’erogazione di contributi a fondo perduto per le spese di avvio impresa le 
seguenti imprese: 

 
                                

  contributo massimo 
erogabile 

Propaganda Srl:  € 2.000,00 

Sai-Eco Recycling Sas € 1.893,61 

Il peperoncino Snc € 1.914,19 

Decorlab di Roberto Russo € 2.000,00 



 

 

Pacifici Riccardo € 2.000,00 

 
 

- di rimandare l’ammissione al contributo delle imprese Runnner Snc, EG Waters Srls, 
Fapperdue Silvia e Sale e pepe Snc al ricevimento della regolarità contributiva; 

 
 

- di procedere alla pubblicazione dei contributi erogati sul sito internet camerale 
www.vt.camcom.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

-  
- di utilizzare la somma di € 9.810,00 sul Progetto Credito prenotazione 192/2016; 

 
- di liquidare la somma indicata a titolo di contributo, dopo l’avvenuta pubblicazione, alle 

imprese beneficiarie di seguito indicate: 
 

  contributo massimo 
erogabile 

Propaganda Srl:  € 2.000,00 

Sai-Eco Recycling Sas € 1.893,61 

Il peperoncino Snc € 1.914,19 

Decorlab di Roberto Russo € 2.000,00 

Pacifici Riccardo € 2.000,00 
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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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