
 
 

Deliberazione di Giunta Camerale Integrata n. 32/FG del 15 giugno 2020 

  

 

 

OGGETTO: S.A.L.I.T. S.R.L. – Medea (GO). Richiesta di prestito agevolato sul Bando 

“Realizzazione di iniziative economiche per imprese dei settori turismo, 

commercio e servizi” a valere sulla Legge 27.12.1975, n. 700. Determinazioni. 

 

 

  PRESENTI 

 

ASSENTI 

PAOLETTI Antonio Presidente X  

MADRIZ Gianluca Vice Presidente vicario X  

BRAVAR Diego Componente  X 

ČAVDEK Julijan Componente X  

CIARROCCHI Massimiliano Componente X  

COLLINI Roberto Componente X  

COPPO Paolo Componente X  

FERUGLIO Carlo Antonio Componente X  

GAGGIOLI Silvano Componente X  

GENTILE Fabio Componente  X 

OBIZZI Dario Componente X  

ROMANELLI Manlio Componente X  

ROMANELLI Maura Componente X  

SAMBO Edoardo Componente X  

ZORZENON Alessio Componente X  

ZOTTI Franco Componente X  

GIORDA Marcello 
Presidente Collegio dei Revisori dei 

Conti 
X  

BASSAN Joram 
Componente Collegio dei Revisori dei 

Conti 
X 

 

BATTIG Giulia  
Componente Collegio dei Revisori dei 

Conti 
 X 

A far data dal 01.11.2017 l’istituzione Provincia di Gorizia ha cessato di esistere, a seguito della chiusura 

del  procedimento di soppressione stabilito con norma regionale. In virtù di un tanto i componenti della 

Giunta Camerale Integrata rappresentanti della stessa, non sono, doverosamente, stati convocati. 

 

 

La Giunta Camerale Integrata, 

 

richiamata la propria deliberazione n. 20/FG  del 30 marzo 2020 con la quale è stato approvato il 

Bando per la concessione di prestiti alle imprese dei settori del turismo, commercio e servizi; 

ricordato che con la stessa deliberazione è stata determinata in € 2.000.000,00 la disponibilità 

finanziaria del bando per l’anno 2020; 

richiamata la determinazione  del Segretario Generale n. 14/FG/SG del 13 maggio 2020 con la 

quale è stato fissato il periodo per la presentazione delle domande a partire dal 18 maggio 2020 fino ad 

esaurimento fondi e comunque fino al 31 dicembre 2020;    
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vista l’istanza presentata in data 03.06.2020 dall’Impresa S.A.L.I.T. S.R.L. di Medea; 

considerato che l’Impresa esercita l’attività, tra le altre, di raccolta rifiuti inerti ed ha 

programmato il potenziamento dell’attrezzatura necessaria alla movimentazione dei materiali in linea con 

tecnologia, consumi e sicurezza mediante l’acquisto di una macchina operatrice gommata; 

considerato che l’investimento presentato ammonta ad un totale di € 228.000,00, completamente 

ammissibile,  sul quale può essere concesso un prestito agevolato, nel rispetto del regime “de minimis”, 

nella misura del 75% da restituire, con le modalità del fondo di rotazione, in 16 rate semestrali; 

considerato l’esito positivo dell’istruttoria svolta dal Responsabile dell’istruttoria e dal 

Responsabile del procedimento in merito ai requisiti di ammissibilità previsti dal Bando “realizzazione di 

iniziative economiche per imprese dei settori turismo, commercio e servizi”; 

richiamato l’art. 52 della Legge 24/12/2012 n. 234 – modificato dall’art. 14 della legge 115/2015 

– che introduce l’obbligo di trasmettere le informazioni relative alla concessione degli aiuti alla banca dati 

istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico e denominata “Registro Nazionale degli aiuti di 

Stato” (RNA); 

 

visto l’avvenuto adempimento degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il 

funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della 

Legge 24 dicembre 2012,  n. 234 e s.m.i., adottato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 

maggio 2017, n. 115 ed, in particolare, l’inserimento delle informazioni nel RNA circa l’aiuto individuale, 

l’interrogazione del Registro stesso finalizzata alle verifiche propedeutiche alla concessione e 

l’assegnazione  del codice identificativo dell’aiuto individuale “Codice concessione RNA-COR”;  

 
preso atto dell’assegnazione al presente beneficiario del CUP n. B31B20000420003;  

 

a voti unanimi, 

d e l i b e r a 

 

1) di concedere all’Impresa S.A.L.I.T.  S.R.L. di Medea per la realizzazione dell’iniziativa indicata 

nelle premesse, un prestito agevolato di € 171.000,00, pari al 75% dell’importo ammesso di  € 

228.000,00 nel regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) 1407/2013; 

2) l’importo di cui al punto 1) trova copertura al conto 112200 “Mutui attivi Fondo Rotazione 

Commercio – Turismo” 

3) di erogare la somma stessa, a titolo di prestito agevolato, secondo le modalità previste dal bando in 

oggetto. 

4) di prendere atto dell’avvenuta registrazione dell’aiuto nel “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato” 

certificata dal codice RNA-COR n. 2005487. 

 

 

 

La data di adozione della presente deliberazione è inserita entro 20 giorni dalla registrazione del 

codice identificativo dell’aiuto individuale “RNA – COR” nel Registro degli Aiuti di Stato quale  

adempimento degli obblighi previsti dal suddetto Regolamento adottato con decreto del Ministero 

dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115. 
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IL PRESIDENTE 

comm. Antonio PAOLETTI 

 

IL SEGRETARIO 

dott. Pierluigi MEDEOT 

 

 

 
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del  07/03/2005 e ss.mm.ii) 
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