
 

 

 

 

Provvedimento n.44 Latina, 10 settembre 2020 

 

 

Oggetto: Bando per l’erogazione di contributi alle MPMI della provincia di Latina per 

l'acquisto di dispositivi di protezione aziendale ed individuale in ambito lavorativo: 

riapertura termine presentazione domande. 

 

Con l’assistenza del Segretario Generale, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Richiamata la determinazione commissariale n.27, del 29 maggio 2020, con la quale, 

nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, è stato approvato il bando per l'erogazione di 

voucher alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Latina per l'acquisto di dispositivi di 

protezione aziendale ed individuale in ambito lavorativo, fissando la data di scadenza per la 

presentazione delle domande al 10 luglio 2020 e prevedendo una dotazione finanziaria 

complessiva pari a € 880.000,00 a carico del budget assegnato al c.d.r. n.5 funzione istituzionale 

“Studi, formazione, informazione e promozione economica” dell’Area 1 - Servizi di supporto e per 

lo sviluppo, conto (3300) interventi economici, sottoconto (330004) contributi alle imprese, priorità 

B “Sostenere la competitività delle imprese”, obiettivo strategico B2 “Promuovere la cultura 

d’impresa, l’orientamento al lavoro e la digitalizzazione; supportare la creazione d’impresa”, 

programma: formazione, assistenza e supporto, progetto BB211 “Interventi straordinari a favore 

delle imprese per l'emergenza Covid-19”; 

Richiamato il provvedimento commissariale n.35, del 10 luglio 2020, con il quale sono stati 

riaperti i termini di presentazione delle domande fino al 10 settembre 2020; 

Rilevato che alla data del 9 settembre u.s. sono pervenute n.253 domande di contributo per un 

ammontare complessivo, in caso di ammissibilità di tutte le richieste, di gran lunga inferiore alla 

dotazione finanziaria messa a disposizione (tenuto conto che il contributo massimo camerale 

previsto nel bando per ciascun soggetto richiedente è pari a € 500,00); 

Atteso che, ai sensi dell’art.2, comma 2, lettera b, del bando, la Camera di Commercio si 

riserva la facoltà di riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato 

esaurimento delle risorse messe a disposizione; 

Ravvisata pertanto l’opportunità, in considerazione del numero di istanze pervenute ed al fine 

di consentire una più ampia partecipazione all’iniziativa da parte delle aziende provinciali, di 

riaprire dall’11 settembre p.v. i termini di presentazione delle domande e di fissare al 30 ottobre 

2020 la nuova scadenza ultima di presentazione delle domande stesse nell'ipotesi di mancato 

esaurimento, al 10 settembre 2020, della dotazione finanziaria disponibile; 



 

 

______________________ 

Determinazione commissariale n.44, del 10 settembre 2020 

_________ 
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Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Dirigente 

dell’Area Servizi di supporto e per lo sviluppo sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, sia in 

ordine alla regolarità contabile; 

Ritenuto di provvedere in merito, 

DETERMINA 

-di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la riapertura dall’11 settembre fino al 30 

ottobre 2020 del termine di presentazione delle domande relative al bando per l'erogazione di 

contributi alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Latina per l'acquisto di dispositivi di 

protezione aziendale ed individuale in ambito lavorativo, nell'ipotesi di mancato esaurimento, alla 

scadenza dell'attuale termine, della dotazione finanziaria disponibile. 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo della Camera di Commercio di Latina ai 

sensi dell’art.32, della Legge n.69/2009, e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole tecnico, di legittimità e contabile 

Il Dirigente dell’Area Servizi di supporto e per lo sviluppo 

________ 

IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(avv.P.Viscusi) (dott. M. Zappia) 
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Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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