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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. lZ3 DEL..ili....- /09/2017 

OGGETTO: Bando "Supporto alle imprese nei percorsi di accesso al credito". Erogazione rimborso 
"Commissioni di Garanzia Azienda COLANGELO MARIANNA". 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: I73G16000400005 

Cup Master I73G16000350005 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 17 del Regolamento recante la 
disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei sevizi; 
DATO ATTO dell'assenza del Segretario Generale per congedo ordinario; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta N.80 del 10.10.2016 con la quale si è proceduto all'approvazione 
del bando "Supporto alle imprese nei percorsi di accesso al credito"; 
VISTA la Determinazione del Segretario Generale N. 263 del 09/11/2016 con la quale si è proceduto alla 
pubblicazione del Bando "Supporto alle imprese nei percorsi di accesso al credito" sul sito internet 
dell'Ente Camerale; 
RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale N. 294 del 20/12/2016 con la quale si è 
proceduto all'istruttoria e alla successiva pubblicazione dell'elenco dei Confidi Convenzionati; 
CONSIDERATO che nell'elenco dei Confidi Convenzionati rientra il COFIDI CONFCOMMERCIO PUGLIA; 
VISTA la nota PECn. 22864 del 05/09/17 con la quale il COFIDI CONFCOMMERCIO PUGLIA ha presentato 
domanda di rimborso spese per le commissioni di garanzia versate dall'Azienda COLANGELO 
MARIANNA di Foggia iscritta nel registro imprese di Foggia al n° FG-163669 - Partita IVA /C.F. 
CLNMNN62H67A883Q; 
PRESO ATTO che dall'istruttoria della pratica di cui alla nota PEC n. 22864 del 05/09/17 la 
documentazione presentata dal COFIDI CONFCOMMERCIO PUGLIA per l'Azienda Colangelo Marianna di 
Foggia risulta completa e regolare;� 
VISTO l'art. 10 del Bando "Supporto alle imprese nei percorsi di accesso al credito" che prevede, entro� 
60 giorni dalla comunicazione del Confidi, l'erogazione all'impresa beneficiaria del contributo, al netto� 
della ritenuta d'acconto come previsto dalla normativa vigente;� 
CONSIDERATO che l'importo relativo alle Commissioni di Garanzia sostenute dall'Azienda COLANGELO� 
MARIANNA" risulta complessivamente pari ad € 900,00 (Euro Novecento/un):� 
CONSIDERATO che per la liquidazione della spesa in questione dovranno essere utilizzate le risorse� 
afferenti al conto n. 246018 " Debiti per progetti ed iniziative" del Bilancio 2017;� 
VISTO il DPR 2/11/2005 n. 254 recante il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e� 
finanziaria delle Camere di Commercio";� 
VISTA la deliberazione di Consiglio n. 20 del 22/12/2016 concernente l'approvazione del Bilancio� 
Preventivo 2017;� 

DETERMINA 

1.� di concedere alla ditta COLANGELO MARIANNA un contributo complessivo di € 900,00 (Euro 
Novecento/Dù) pari all'ammontare delle spese per Commissioni di Garanzia sul finanziamento 
erogato da COFIDI CONFCOMMERCIO PUGLIA; 

2.� di autorizzare la liquidazione relativa al rimborso delle spese per Commissioni di Garanzia 
sostenute dall'Azienda COLANGELO MARIANNA" pari ad € 900,00 (Euro Novecento/OO) lorde 
utilizzando il seguente IBAN IT 43L 02008 15703 0004 0088 4085 intestato alla ditta sopra 
citata, al netto della ritenuta fiscale del 40/0 pari ad € 36,00 (euro trentaseijOO); 

3.� di dare atto che l'importo complessivo di € 864,00 al netto della ritenuta fiscale del 40/0 pari ad € 
3600 trova copertura sul conto n. 246018 del corrente bilancio e conseguente disponibilità 
finanziaria. 
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