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OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLE PROVINCE DI 

TREVISO E BELLUNO PER CONTRASTARE LE DIFFICOLTÀ FINANZIARIE E FACILITARE 
L’ACCESSO AL CREDITO – MISURA D’EMERGENZA COVID 19. QUARTA 
GRADUATORIA DI ESCLUSIONI 

  
IL DIRIGENTE DELL'AREA DIRIGENZIALE 3 SVILUPPO DELLE IMPRESE E PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 
 
 
 
 
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la legge n. 580/93 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le 
materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza; 

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Treviso - Belluno approvato dal Consiglio camerale 
con delibera n. 11 del 5 maggio 2017, in particolare nelle norme che stabiliscono le competenze 
degli organi di governo e della dirigenza; 

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e dei Servizi, approvato con delibera consiliare n. 
20 del 2 dicembre 2016, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni 
dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti; 

VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale 
e finanziaria delle Camere di commercio” ed in particolare l’articolo 13 che disciplina le modalità di 
gestione del budget direzionale; 

RICHIAMATI l’Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 13 del 24.04.2018 ed i successivi 
aggiornamenti che attribuiscono ai dirigenti le responsabilità per ciascuna Area funzionale 
mantenendo per sé l’Area “Amministrazione interna”; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio camerale n. 18 del 22.11.2019 che approva il preventivo 
economico dell’Ente per l’anno 2020;  

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 172 del 17 dicembre 2019, che ha approvato il budget 
direzionale per il 2020 e che ha assegnato ai singoli Dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo 
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delle risorse previste nei singoli budget direzionali 2020 per la realizzazione dei programmi di 
attività; 

VISTO il provvedimento n. 249 del 24 dicembre 2019 con il quale il Segretario Generale ha 
attribuito ai Dirigenti la gestione dei budget direzionali per l’esercizio 2020; 

VISTO il "Bando per la concessione di contributi alle imprese delle province di Treviso e Belluno 
per contrastare le difficoltà finanziarie e facilitare l’accesso al credito – misura d’emergenza Covid 
19” approvato con provvedimento della Giunta camerale n. 59 del 7 maggio 2020; 

CONSIDERATO che il Bando prevede che l’esame delle domande avvenga secondo la procedura “a 
sportello”, di cui all’art. 4 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 123, e che l’ammissione al Concorso e la 
contestuale liquidazione del contributo avvengano sino a esaurimento dei fondi disponibili, 
esclusivamente sulla base dell’ordine cronologico di spedizione delle domande; 

CONSIDERATO che le domande complessivamente pervenute dal 25 maggio al 31 luglio 2020 sono 
727;  

CONSIDERATO che: 

 con Determinazioni dirigenziali n. 35 del 25.06.2020, n. 38 del 13.07.2020 e n. 48 del 
06.08.2020 è stata disposta l’esclusione rispettivamente di 41, 13 e 42 domande (totale 
96); 

 con Determinazioni dirigenziali n. 36 del 26.06.2020, n. 40 del 20.07.2020, n. 47 del 
30.07.2020, n. 49 del 12.08.2020 e n. 50 del 14.08.2020 è stata disposta l’ammissione al 
contributo di cinque tranche rispettivamente di 49, 83, 61, 104 e 72 domande (totale 369); 

 

DATO ATTO che, circa le restanti 262 domande, per 141 si è conclusa l’istruttoria mentre per 121 si 
è reso necessario chiedere delle integrazioni e/o attendere l’esito della verifica sulla regolarità 
contributiva (DURC); 

RITENUTO di dover necessariamente procedere per gli atti conseguenti, relativamente alle 
posizioni già definite, anche al fine di dare certezza ai tempi del presente procedimento 
amministrativo;  

TENUTO CONTO dell’istruttoria svolta in relazione ai requisiti amministrativi e tecnici richiesti, 
nonché, in relazione a quanto previsto - in particolare – dall’art. 8 del Bando, come da 
documentazione in atti;  

CONSIDERATO quanto disposto dal Bando medesimo e, in particolare, dagli artt. 3 “Natura ed 
entità dell’agevolazione”, 4 “Soggetti ammissibili”, 5 “Finanziamenti ammissibili”, 7 “Modalità e 
termini di invio delle domande di contributo”, 8 “Istruttoria delle domande”; 

VISTO il parere favorevole del responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90; 
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DETERMINA 
 
 
1. di escludere dall’ammissione al concorso e dai relativi contributi le 37 domande presentate 

dalle imprese riportate nell’elenco allegato alla presente determinazione, di cui forma parte 
integrante, per le motivazioni indicate a margine di ciascun nominativo; 
 

2. di comunicare quanto testé disposto alle imprese interessate.  
 
 
 

----- 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA 
  dr. Francesco Rossato 

 
 
Il presente atto è un documento informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole 
tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale 
(verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa 
cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena 
validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. 
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