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

calamità naturali – Graduatoria domande pervenute e relativo esito. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto delle domande pervenute, secondo l’ordine cronologico di ricezione, e di 
approvare la graduatoria definitiva ed il relativo esito istruttorio (allegato 1); 

2. di prendere atto della generazione dei CUP e relativi COR di progetto per ogni singola 
domanda ammessa a contributo in merito al bando di cui all’oggetto e di approvarli; 

3. di dare mandato agli uffici competenti di compiere tutti gli atti consequenziali per la 
liquidazione dei voucher; per un totale di Euro 80.000,00; 

4. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione di riferimento del sito camerale. 

 
 
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. 
Il Responsabile del servizio ha predisposto la scheda istruttoria ed espresso parere positivo. 
 
 
Riferimenti: 
 

 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; 

 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 
 (Dr. Angelo Raffaele Caforio) 

“Firma digitale ai sensi del D.Lg.s 7 marzo 2005, n. 
82” Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i”. 
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