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Addì,17/01/2020 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 24 

OGGETTO: BANDO A.I.D.A. - ANNUALITÀ 2019. SCORRIMENTO GRADUATORIA 
AZIENDE AMMESSE AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI INNOVAZIONE. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Deliberazione della Giunta camerale n. 35 del 25 giugno 2019, con la quale 
è stato approvato il Bando AIDA 2019 ed è stato confermato il rapporto di collaborazione 
con il Pa.L.Mer - Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 396 del 7 agosto 2019, con la quale si è 
provveduto, tra l'altro, alla prenotazione della spesa di € 87.800,00 a sostegno dei 
programmi di innovazione tecnologica a favore delle imprese della provincia di Frosinone; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Camerale n. 53 del 7 ottobre 2019, con la quale è 
stato nominato il Comitato di Valutazione per il Bando AIDA 2019; 

ESAMINATI i verbali del Comitato di Valutazione del 14 novembre 2019 e del 16 
dicembre 2019; 

TENUTO CONTO che nell'ambito delle proprie funzioni il Comitato di Valutazione ha 
assegnato, al completamento delle attività di Technology Assessment, ad ogni programma 
di innovazione giudicato ammissibile, il relativo punteggio sulla base dei criteri di 
valutazione di cui all'art. 10 e ha definito, per tutte le richieste idonee, gli investimenti 
ammissibili; 

RILEVATO CHE per ciascuna domanda che abbia raggiunto il valore minimo di 40 
punti e, sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art.9 del Bando, è stata predisposta 
una tabella con gli importi per singola voce d'investimento e i deliverab/es, sulla base dei 
quali le domande finanziate verranno successivamente valutate sulla piena realizzazione 
del progetto; 

VISTA la graduatoria predisposta dal Comitato di Valutazione in data 16 dicembre 
2019; 

VISTA la Determina Dirigenziale n.603 del 27 dicembre 2019, con la quale sono stati 
approvati gli elenchi delle aziende ammesse, ammesse non finanziate e non ammesse al 
finanziamento dei programmi di innovazione; 

CONSIDERATO che l'azienda Ometec srl è tra le 5 aziende beneficiarie del Bando in 
oggetto con un contributo approvato pari a € 18.984,70; 
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PRESO ATTO della dichiarazione di rinuncia al contributo pervenuta dall'azienda 
Ometec srl in data 15/01/2020, cosi come previsto dall'art. 10 lettera d del Bando; 

CONSIDERATO che nella graduatoria approvata con Determina Dirigenziale n.603 del 
27 dicembre 2019, l'unica azienda ammessa non finanziata per esaurimento delle risorse 
disponibili, risulta essere Glasvetrina srl, con un contributo approvato pari a € 9.615,60; 

RILEVATA la necessità di procedere allo scorrimento della graduatoria; 

PRESO ATTO che le risorse che si rendono disponibili, pari a € 18.984,70 (contributo 
approvato all'azienda Ometec srl), consentono il finanziamento dell'azienda Glasvetrina srl 
con un contributo approvato pari a € 9.615,60; 

ACQUISITI i pareri preventivi del Responsabile del Servizio Vl" sotto il profilo tecnico e 
di legittimità e del Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie e Proweditorato sotto il 
profilo della regolarità contabile; 

DETERMINA 

- di revocare il contributo concesso all'azienda Ometec srl, così come previsto 
dall'art. 10 lettera d del Bando, a seguito della dichiarazione di rinuncia al contributo 
pervenuta dall'azienda stessa; 

- di approvare lo scorrimento della graduatoria in favore dell'azienda Glasvetrina srl e 
il relativo contributo approvato a valere sul Bando A.I.D.A. 2019 così come di 
seguito riportato, precisando che il contributo sarà erogato successivamente alla 
chiusura delle attività progettuali, subordinatamente alla rendicontazione tecnica e 
amministrativa del progetto e all'attività di valutazione effettuata dal Pa.L.Mer., così 
come stabilito dall'art. 5 del Bando: 

AZIENDA Punteggio Investimento TAR Esito Investimento Approvato ContributoApprovato 

Ammessa non
GLASVETRINA 40 € 19.231,20 € 19.231,20 € 9.615,60 

finanziata misura B 

L'onere di € 9.615,60 farà carico alle risorse già prenotate sul Conto 330000 - Interventi 
Economici - voce "Sostegno e sviluppo alle imprese" del bilancio dell'esercizio in corso 
sulla base della prenotazione di spesa effettuata con Determinazione dirigenziale n. 396 
del 7 agosto 2019, con contestuale riduzione della prenotazione stessa per l'importo di € 
9.369,10. 

Il presente documento viene pubblicato sul sito camerale www.fr.camcom.it e, così come 
previsto dall'art. 7 del Bando A.I.DA 2019, la pubblicazione sul sito ha valore di notifica a 
tutti gli effetti. 
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Parere favorevole tecnico e di legittimità 
P.O. Servizio VI 
(Dr. Giuseppe Masetti) 

Parere favorevole regolarità contabile 
P.O. Servizio 
Risorse Finanziarie e Provveditorato 
(Avv. Elena Torroni) 

IL DI IGENTE 
AREA AMMINIS IVO-PROMOZIONALE 

Dr. EjÉish'\i1Pi Russo 

Pagina 3/3 


