
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 166   DEL  28.11.2016     
 

OGGETTO: Progetto SIRNI: prenotazione e liquidazione richieste di contributo di Capi 
Cristina e Casalini Fabio  

 
IL  DIRIGENTE 

 

- Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;  
 
- Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario 
Generale e dei Dirigenti;  
 
- Visto l’atto del Consiglio n. 103.331 del 22.12.2015 con cui è stato approvato il 
preventivo economico per l’anno 2016;  
 
- Vista la determinazione del Segretario Generale n. 1 del 11/01/2016 con il quale si è 
provveduto ad assegnare ai Dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse 
previste nel budget direzionale a norma dell’art.8 del DPR n. 254/2005 “Regolamento 
concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio”; 
 
- Visto l'art. 16 lett. e) del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Funzioni dei dirigenti di Uffici 
dirigenziali generali" a tenore del quale i dirigenti generali "dirigono, coordinano e 
controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi ";  
 
- Visto l'Ordine di Servizio n. 1 del 12/01/2016 con cui il Dirigente, Dott.ssa Federica 

Ghitarrari, ha stabilito l'organizzazione funzionale del Servizio "Studi, Statistica, Credito, 

Qualità e Sportello Imprenditoria", nonché l'attribuzione delle responsabilità procedimentali 

e delle deleghe di firma; 

-  Atteso che l’Unione Nazionale delle Camere di Commercio ha approvato la terza 
annualità del Progetto denominato “S.I.R.N.I. - Servizi integrati reali per la nuova 
imprenditorialità” di cui al Fondo di perequazione “Sviluppo servizi di sostegno alla 
creazione ed allo start-up di nuove imprese”, presentato dalla Camera di Commercio di 
Viterbo insieme alle Camere di Commercio di Rieti (ente capofila), Frosinone, Latina, 
Matera e Potenza; 
 
- visto che il Progetto SIRNI prevede la realizzazione di servizi reali di formazione e di 

assistenza a supporto degli aspiranti imprenditori e neo imprenditori; 

- considerato che per l’anno 2016 con determina del segretario Generale n. 4 del 

09/02/2016 è stato approvata la III^ annualità del Progetto S.I.R.N.I. (Servizi integrati reali 



 

 

per la nuova imprenditorialità) di cui al Fondo di perequazione “Sviluppo servizi di 

sostegno alla creazione ed allo start-up di nuove imprese” 

- considerata la determina n. 18 del 16/03/2016 di approvazione della graduatoria dei 

partecipanti al progetto SIRNI; 

- Tenuto conto che  bando all’articolo 3 prevedeva una agevolazione finanziaria, 

subordinata alla costituzione di un’impresa/avvio di attività imprenditoriale ed alla relativa 

iscrizione presso la Camera di Commercio I.A.A. di Viterbo con lo stato di “impresa attiva” 

entro il 31 luglio 2016;  

- considerato che tale agevolazione finanziaria era riservata ai primi 15 aspiranti 
imprenditori ammessi al Progetto, consistente in alternativa:  

 nell’abbattimento degli interessi sui micro-finanziamenti fino ad un valore 

massimo di euro 2.000,00 ad ogni nuova impresa costituita; 

 nell’erogazione di un contributo di euro 2.000,00 per la copertura delle spese di 

istruttoria sostenute nella fase di start-up o per l’acquisto di beni quali arredo, 

strumentazione, etc. ad ogni nuova impresa costituita.  

 
- Visto che ad oggi tra i possibili beneficiari dell’agevolazione finanziaria soltanto n. 4 

partecipanti al progetto SIRNI hanno costituito ed avviato un’impresa attiva entro il 

31/07/2016; 

 
- Considerato che Capi Cristina dell’impresa Piccoli passi di Capi Cristina (REA 162197) 

e Casalini Fabio dell’Impresa Casalini Fabio (REA 142159) hanno al momento 

richiesto il contributo di euro 2.000,00 per la copertura delle spese di istruttoria 

sostenute nella fase di start-up o per l’acquisto di beni quali arredo, strumentazione, 

etc; 

 
- Atteso che è stata prodotta da Capi Cristina e Casalini Fabio la documentazione di 

spesa debitamente quietanzata agli atti struttori;  

 
- Vista l'istruttoria curata dalla Dott.ssa Elisabetta Buratti, secondo le direttive della 

Dott.ssa Rosa Carozza, Responsabile del procedimento; 

 
- Accertata la regolarità delle domande di contributo presentate le cui spese sostenute 

sono comprovate da fatture quietanzate ai sensi dell’art. 3 del Bando progetto SIRNI 

2016;  

 
- Accertato che i DURC delle sopracitate imprese risultano regolari; 

 



 

 

- Verificata la rispondenza agli interventi economici definiti nel budget direzionale per 

l’anno 2016; 

 
- Vista la legge n. 136/2010 articolo 3 che prevede l'obbligatorietà del CUP per la 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai progetti di investimento pubblico come definiti 

dalle disposizioni del CIPE; 

 
- Preso atto che si è proceduto alla registrazione n. B63J16000130005 Capi Cristina 

 
- Preso atto che si è proceduto alla registrazione n. B63J16000140005 Casalini Fabio  

 
- Valutato che sussiste la disponibilità economica di risorse necessaria a sostenere la 

spesa in oggetto sul conto 330000 "Interventi economici - Progetto Credito; 

 

DETERMINA 

 di ammettere al contributo progetto SIRNI di euro 2.000,00 per la copertura delle 

spese di istruttoria sostenute nella fase di start-up o per l’acquisto di beni quali arredo, 

strumentazione le imprese  

o Capi Cristina       -       Piccoli passi di Capi Cristina 

o Casalini Fabio -  Impresa edile di Casalini Fabio 

 di procedere alla pubblicazione dei contributi erogati sul sito internet camerale 

www.vt.camcom.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

 

 di prenotare la somma di € 4.000,00 su conto 330000 "Interventi economici - Progetto 

Credito; 

 di liquidare la somma di 2.000€ a ciascuna impresa a titolo di contributo, dopo 

l’avvenuta pubblicazione, alle imprese beneficiarie di seguito indicate: 

o Capi Cristina - Piccoli passi di Capi Cristina PI 02207600566 - 2.000€ 

o Casalini Fabio -  Casalini Fabio PI 01881620563- 2.000€ 

 
 
                                
 
 

http://www.vt.camcom.it/


 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Federica Ghitarrari) 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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