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OGGETTO:  Bando di contributo straordinario per le imprese della provincia di Crotone colpite da 

calamità naturali – Ammissione e liquidazione domanda di contributo CARTOMANIA 
DI ADORISIO ROSA LUCIA 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto del ricorso in autotutela proposto a seguito di non ammissione da parte 
dell’impresa CARTOMANIA DI ADORISIO ROSA LUCIA e, accogliendone le istanze, di 
dichiararne l’ammissibilità al contributo; 

2. di approvare la nuova graduatoria definitiva ed il relativo esito istruttorio (allegato 1); 

3. di prendere atto della generazione del CUP e relativo COR di progetto per la medesima 
domanda; 

4. di pubblicare l’allegato 1 al presente provvedimento nella sezione di riferimento del sito 
camerale in sostituzione della precedente graduatoria. 

 
 
Motivazioni:  
 
Con D.G. n. 13 del 19.02.2020 è stato approvato il Bando di contributo straordinario per le imprese 
della provincia di Crotone colpite da calamità naturali, prevedendo una dotazione finanziaria di € 
225.262,00 e scadenza di presentazione delle domande alle ore 21:00 del 31 marzo 2020. 
Con successiva D.P. n. 5 del 31.03.2020 è stata disposta la proroga del termine di presentazione 
delle domande di contributo alle ore 21:00 del 30 aprile 2020. 
Alla data del 30 aprile 2020 hanno presentato domanda di contributo 42 imprese delle quali 14 
sono risultate ammesse, 2 sono state ammesse con riserva e 26 non ammesse e, a seguito di 
istruttoria da parte degli Uffici Competenti, è stata formata graduatoria delle domande valutate con 
indicazione delle motivazioni della non ammissione. 
Con D.D. n. 96 del 29/06/2020 è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse, 
ammesse con riserva e non ammesse. 
Gli uffici competenti con nota prot. 5607 del 2.07.2020 hanno provveduto a comunicare le 
motivazioni dell’esclusione. 
L’impresa CARTOMANIA DI ADORISIO ROSA LUCIA con nota prot. 5778 dell’8.07.2020 ha 
proposto ricorso in autotutela, inviando documentazione comprovante la regolarità della propria 
posizione debitoria nei confronti del pagamento del diritto annuale camerale. 
In ragione di ciò, si ritiene opportuno accogliere il suddetto ricorso ed ammettere a contributo la 
domanda dell’impresa CARTOMANIA DI ADORISIO ROSA LUCIA. 
 

 
 
Riferimenti: 
 

 D.D. n. 96 del 29/06/2020 

 D.P. n. 5 del 31.03.2020; 

 D.G. n. 13 del 19.02.2020; 

 Comunicazione n. 17 in verbale n. 6 della Giunta del 27.06.2019; 

 Comunicazione Unioncamere prot. n. 4677 del 4.07.2019; 
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 Legge n. 580/1993; 

 Statuto camerale; 

 Regolamento della Giunta Camerale. 

 Legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 (Dott. Angelo Raffaele Caforio) 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.” 
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