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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 230 DEL 6/8/2020 PROT. N. 14075
OGGETTO: Liquidazione domande di contributo ammesse sul Bando Safe Working, Io riapro sicuro – 2°
elenco

IL SEGRETARIO GENERALE
-

-

-

Visti gli art. 30, 33 e 34 del vigente Statuto Camerale;
Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 14 del 2.12.2019 con cui è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2020;
Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 115 del 23.12.2019 con cui è stato approvato il budget
direzionale per l’esercizio 2020;
Vista la determinazione n. 39 del 22/05/2020 del Direttore operativo di Unioncamere Lombardia nella
quale si approva il “Safe Working – Io riapro sicuro”;
Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 38 del 14/05/2020 nella quale si era deciso di aderire al
“Safe Working – Io riapro sicuro” destinando per l’iniziativa euro 150.000,00;
Vista la determinazione n. 69 del 23/07/2020 del Direttore operativo di Unioncamere Lombardia nella
quale si apportano delle modifiche al “Safe Working – Io riapro sicuro”;
Posto che le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa, a seguito delle modifiche, ammontano a
euro 16.180.000,00 di cui euro 3.480.000,00 a carico delle Camere di Commercio lombarde ed euro 12,7
milioni a carico di Regione Lombardia;
Tenuto conto che la quota di Regione Lombardia di euro 12,7 milioni a disposizione delle imprese
lombarde è così suddivisa:
 euro 125 milioni per le spese di investimento in conto capitale (di cui euro 5 milioni riservati alle
imprese commerciali ed euro 500 mila riservati alle imprese dello sport);
 euro 200 mila per le spese per la formazione (spese in conto corrente);
Tenuto conto che l’investimento minimo previsto, in esito alla modifica al bando, è di euro 1.300,00 e può
consistere in spese in conto capitale e in spese in conto corrente, queste ultime nella quota massima di euro
6.000,00;
Tenuto conto che l’intensità del contributo è pari al 60% delle spese ammissibili per le piccole imprese e
al 70% per le micro imprese, con il limite massimo di euro 25.000,000;
Viste le istanze presentate dalle seguenti imprese sul bando in oggetto:
Denominazione

C.F. – P. Iva

Sede

Canali Estetica Paola di Canali Paola
Trattoria Via Vai di Stefano Fagioli s.a.s.

01697490199
00778040196

Casalbuttano ed uniti
Ripalta Cremasca

Data
richiesta
24/6/2020
24/6/2020
TOTALE

Contributo
liquidabile
€ 1.939,56
€ 15.296,95
17.236,51

Verificate le necessarie verifiche, in particolare concernenti la regolarità contributiva e il regolare
pagamento del diritto annuo;
Viste le comunicazioni di Giunta n. 66/2 del 15/07/2020 di approvazione del primo elenco delle imprese
richiedenti il contributo sul bando in oggetto;
Vista la determinazione D.O. di Unioncamere Lombardia n. 68 del 22/7/2020 della 3^ graduatoria delle
imprese ammesse e non ammesse;
Preso atto che Regione Lombardia, tramite Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto gestore della
misura regionale, ha versato all’ente camerale la somma di euro 15.691,05 per la liquidazione dei contributi
alle suddette imprese;
Preso atto che Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore del bando si avvale delle Camere di
commercio lombarde, oltre all’attività istruttoria delle domande dal punto di vista amministrativo formale,
anche per la liquidazione dei contributi alle imprese ammesse;
Preso atto che Unioncamere Lombardia è identificata come soggetto gestore del bando ed è tenuta a
garantire l’alimentazione del Registro Nazionale Aiuti e che si è impegnato ad acquisire la certificazione
antimafia ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
Vista la disponibilità in bilancio;
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DETERMINA
1.

di liquidare il contributo previsto dal “Safe Working – Io riapro sicuro” a favore delle seguenti imprese:
Denominazione

Canali Estetica Paola di Canali
Paola
Trattoria Via Vai di Stefano
Fagioli s.a.s.

2.
3.
4.

C.F. – P. Iva

Contr. a valere
su risorse
CCIAA

Contr. a
valere su
risorse RL

01697490199

366,66

00778040196
TOTALE

Aiuto
concesso

COR

CUP

1.572,90

1.939,56

2375263

F83D20001500005

1.178,80

14.118,15

15.296,95

2386172

F13D20000670005

1.545,46

15.691,05

17.236,51

di dare atto che la spesa totale è finanziata per euro 1.545,46 da risorse camerali e per euro 15.691,05
introitate da risorse di Regione Lombardia;
di imputare la spesa di euro 17.236,51 al bilancio camerale 2020 ripartita come specificato nell’allegato
prospetto che fa parte integrante del presente atto;
di acquisire il referto contabile della Ragioneria.

Cremona, 06/08/2020

Dr.ssa Maria Grazia Cappelli
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.

REFERTO DI RAGIONERIA
LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
 NON HA RILEVANZA CONTABILE
 TROVA COPERTURA NEL BILANCIO CAMERALE
X E’ CONFORME ALLE NORME CONTABILI
DATA, 06/08/2020
IL DIRIGENTE DELL’AREA 2
Economico – Finanziaria e Sviluppo Economico

PER CONFERIMENTO INCARICHI E/O ASSUNZIONI
PERSONALE
 OCCORRE DENUNCIA SINTESI
(TRASMETTERE DATI UFFICIO PERSONALE)
 NON OCCORRE DENUNCIA SINTESI
PER ACQUISTO BENI
 ALL'INVENTARIO
 NON OCCORRE INVENTARIARE

Dr.ssa Maria Grazia Cappelli
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.

Referto contabile Servizio Ragioneria




"Prenotazione di budget 2020/170 per € 2.000,00 sul conto 01/331201/AD02/3220SD17"
"Prenotazione di budget 2020/171 per € 13.296,95 sul conto 01/331101/BD01/21302D18"
"Prenotazione di budget 2020/170 per € 1.939,56 sul conto 01/331101/BD01/22022D30"

DATA, 06/08/2020
IL DIRIGENTE DELL’AREA 2
Economico – Finanziaria e Sviluppo Economico

Dr.ssa Maria Grazia Cappelli
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.
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N.
Richiedenti

1

CANALI ESTETICA PAOLA
DI CANALI PAOLA
TRATTORIA VIA VAI DI
STEFANO FAGIOLI S.A.S.

2
Cod. Fisc. / P.
Iva
Contr.
ammesso
Prg. 20% Form.
Lavoro
Prg. 20% Filiera
turistica
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Conto Safe
Working

01697490199
1.939,56
0,00
0,00
1.939,56

00778040196
15.296,95
2.000,00
13.296,95
0,00

