
 
DETERMINAZIONE  DEL SEGRETARIO  GENERALE  N. 161 DEL  16.10.2020 

 

OGGETTO: CHIUSURA ANTICIPATA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA            
MISURA B DEL BANDO PID 2020. 

IL SEGRETARIO GENERALE  

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di                    
organizzazione degli uffici e dei servizi;  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;  

VISTA la Legge 580/1993 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”             
così come modificata da ultimo dal Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219; 

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii. recante per oggetto “Nuove norme in materia di procedimento               
amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Deliberazione n. 62 del 06.07.2020 con cui la Giunta camerale, sulla base dei modelli base                 
predisposti da Unioncamere, ha deliberato l’approvazione dello schema di “Bando PID – Anno 2020” dando               
mandato al Segretario Generale di provvedere con propria determinazione all’integrazione dello schema            
del bando con i necessari  dettagli operativi e alla relativa pubblicazione; 

CONSIDERATO che con la citata Deliberazione n. 62 del 06.07.2020, la Giunta ha riservato al Segretario                
Generale la possibilità di effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse da una misura all’altra nel               
caso in cui le risorse destinate ad una misura risultino non esaurite, di chiudere i termini della                 
presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse e di riaprire i termini di                
presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili; 

RICHIAMATA la determinazione del Segretario generale n. 149 DEL 02/10/2020 con cui si provvedeva ad               
integrare lo schema di bando, approvato dalla Giunta giusta deliberazione n. 62, con la modulistica e con gli                  
ulteriori necessari dettagli operativi, e si provvedeva alla pubblicazione del bando, sul sito istituzionale              
della Camera di commercio; 

CONSIDERATO che, tra l’altro, con la citata determinazione si stabiliva l’intervallo di presentazione delle              
domande di contributo  dalle ore 10:00 del 12/10/20 fino alle ore 20:00 del 11/11/20; 

TENUTO CONTO che come previsto dall’art. 10 del Bando, a pena di esclusione, le richieste di voucher                 
devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello             
on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco https://webtelemaco.infocamere.it, 

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria complessiva per il Bando PID 2020, come previsto dall’art. 3 del                
Bando,  è pari ad euro 178.043,66 ripartita come di seguito tra la Misura A e la Misura B: 

● Misura A, euro 60.000,00 (per Progetti condivisi da più imprese) 

● Misura B, euro 118.043,66 (per Progetti presentati da singole imprese) 

PRESO ATTO che come risulta dal Sistema Webtelemaco, ad oggi sono pervenute, per la Misura B, più di                  
100 domande per una richiesta complessiva di contributo ben oltre la dotazione finanziaria prevista dal               
bando; 

DETERMINA 
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1. di anticipare, per la sola Misura B del Bando PID 2020, il termine per la chiusura della presentazione                  

delle domande alle ore  23,00  di oggi, 16 ottobre 2020, per esaurimento delle risorse. 
  

Il SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Lorella Palladino) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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