
 
 

Deliberazione di Giunta Camerale Integrata n. 33/FG del 15 giugno 2020 

  

 

 

OGGETTO: PC CORNER DI MANLIO CAPRARO – Monfalcone (GO). Bando Legge 

29.01.1986, n. 26 per agevolazioni alle micro imprese di produzione del settore 

industria ed artigianato per la realizzazione di iniziative economiche. Richiesta 

liquidazione saldo del contributo. 

 

 

  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 deliberazione n. 11/FG dd. 15.02.2019 con la quale era stato concesso all’impresa    

PC CORNER DI MANLIO CAPRARO con sede in Monfalcone un contributo di € 10.607,00 per 

l’ampliamento dell’attività di assemblaggio di PC con verifica funzionalità globale del prodotto finito; 

 

vista l’avvenuta registrazione dell’aiuto nel “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato” certificata dal 

codice RNA – COR n. 849946; 
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preso atto che in data 29.07.2019 l’impresa in oggetto ha stipulato l’apposita convenzione con la 

CCIAA – come prescritto dalla normativa approvata dalla Giunta Camerale Integrata – che prevede costi 

globali dell’iniziativa, modalità e tempi di realizzazione della stessa e dell’erogazione del contributo; 

 

ricordato che in data 30.03.2020, la Ditta in oggetto ha presentato la documentazione idonea a 

comprovare gli investimenti effettuati nonché la perizia di verifica giurata, come prescritto dalla normativa 

approvata dalla Giunta Camerale Integrata; 

 

verificato il programma originario d’investimento che prevedeva un valore complessivo di € 

36.308,33 – spesa ammessa € 35.357,51 - e che la spesa rendicontata ammessa ammonta a € 33.280,46 

quindi, per una percentuale realizzata del 94,13% a fronte del 100%; 

 

preso atto che la Società beneficiaria utilizza con continuità i beni oggetto dell’investimento 

nell’ambito della sua attività e i beni oggetto dell’investimento risultano, comunque, organicamente inseriti 

nel contesto della programmata unità produttiva già avviata e funzionale seppur il programma 

d’investimento così realizzato risulti ridotto rispetto a quanto previsto in domanda;  

 

 considerata la necessità di tutelare gli investimenti delle imprese, ritenuti indispensabili nella ripresa 

di un nuovo sviluppo economico della provincia; nel momento congiunturale attuale; 

 

ritenuto che, sulla base delle risultanze della documentazione presentata, si deve ricalcolare il 

contributo in € 9.984,00 riparametrandolo alle spese effettivamente sostenute, operando, nel contempo, una 

riduzione del  contributo di € 623,00; 

  

visto il regolamento recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di 

Stato (RNA) di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, emanato con decreto del Ministero 

dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i.;  

 

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

funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, 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 Registro degli Aiuti di Stato circa le variazioni 

intervenute alla concessione; 

 

 considerato che è necessaria l’adozione del presente atto entro 20 giorni dalla data di adempimento 

degli obblighi di registrazione previsti dal suddetto regolamento adottato con decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, al fine di garantire, entro detto termine, l’inserimento della 

data di adozione dell’atto di concessione nel Registro degli Aiuti di Stato; 

 

 a voti unanimi 

d e l i b e r a  

 

1) di ridurre, per i motivi indicati in premessa, a € 9.984,00 il contributo concesso con la deliberazione n. 

11/FG dd. 15.02.2019 all’impresa PC CORNER DI MANLIO CAPRARO con sede in Monfalcone per 

l’ampliamento dell’attività di assemblaggio di PC con verifica funzionalità globale del prodotto finito; 

 

2) di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 9.984,00 a favore dell'Azienda stessa a saldo del 
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contributo come sopra ridotto; 

 

3) di cancellare, di conseguenza, il relativo residuo impegno a bilancio. 

 

 

E’ dato atto dell’avvenuto adempimento degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per 

il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, 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 Registro degli Aiuti di Stato 

circa le variazioni intervenute alla concessione e l’avvenuta interrogazione, come da “Codice variazione 

concessione RNA-COVAR” n. 312151. 

 

La data di adozione del presente atto è inserita entro 20 giorni dalla registrazione del codice 

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

adempimento degli obblighi previsti dal suddetto Regolamento adottato con decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 31 maggio 2017 , n. 115.  

 

 

 

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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