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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 307 DEL 29/10/2020 PROT. N. 20598 del 29/10/2020
OGGETTO: Bando FAICRedito – Liquidazione contributo camerale Cinquanta Sfumature di
Bolzoni Francesca (OMISSIS)
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. 33 del 22/4/2020 del Direttore operativo di Unioncamere Lombardia
nella quale si approva il Bando FAICredito;
Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 28 del 16/04/2020 nella quale si era deciso di
aderire al Bando FAICredito destinando per l’iniziativa euro 700.000,00;
Considerato che a livello territoriale le risorse sono per il 81,98% a carico della CCIAA di
Cremona (euro 700.000,00) e per la restante parte del 18,02% a carico di Regione Lombardia
(euro 153.846,15);
Vista la domanda di Cinquanta Sfumature di Bolzoni Francesca con sede in Bagnolo Cremasco
Via Mazzini 47 – P. Iva 01072100199 presentata in data 6/8/2020 sul Bando FAI CRedito;
Vista la deliberazione n. 81/4 del 24/08/2020 con la quale la Giunta ha preso atto del 4° elenco
dei richiedenti il contributo sul bando in oggetto;
Vista la determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 83 del 9/9/2020
che ha approvato la graduatoria n. 5 del Bando FAI Credito;
Preso atto che Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore del bando si avvale delle
Camere di commercio lombarde per le attività di verifica delle rendicontazioni e di liquidazione
dei contributi alle imprese ammesse;
Atteso che Cinquanta Sfumature di Bolzoni Francesca con sede in Bagnolo Cremasco via
Mazzini 47 – P. IVA 01072100199 risulta ammessa al contributo lordo di euro 1.439,00;
(OMISSIS)
Ritenuto pertanto di liquidare e pagare tempestivamente a favore dell’impresa Cinquanta
Sfumature di Bolzoni Francesca con sede in Bagnolo Cremasco via Mazzini 47 – P. IVA
01072100199 l’importo del contributo lordo di euro 1.439,00 (euro 1.381,44 netti della ritenuta
di euro 57,56) contrassegnato dai codici CUP F62C20001350003 e COR 2771114 come di
seguito riportato:
Beneficiario
Importo
Causale
(OMISSIS)
Cinquanta Sfumature di Bolzoni Francesca
501,77
Contributo netto residuo
Erario
57,56
Ritenuta d’acconto 4%
Preso atto che Regione Lombardia, tramite Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto
gestore della misura regionale, ha versato all’ente camerale la quota parte (18,02%) di euro
259,31 per la liquidazione del contributo alla suddetta impresa;
Verificato che la presente spesa trova copertura nel Bilancio camerale 2020;
DETERMINA

1. di liquidare il contributo lordo di euro 1.439,00 riconosciuto a favore dell’impresa Cinquanta
Sfumature di Bolzoni Francesca con sede in Bagnolo Cremasco via Mazzini 47 – P. IVA
01072100199 a valere sul Bando FAICRedito da liquidarsi secondo le seguenti modalità:
(OMISSIS)
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liquidare a favore dell’impresa Cinquanta Sfumature di Bolzoni Francesca il contributo
netto di euro 501,77;
 versare all’Erario euro 57,56 quale ritenuta d’acconto del 4%;
2. di dare atto che la spesa è finanziata per l’81,98% (euro 1.179,69) da risorse camerali e per il
18,02% (euro 259,31) da risorse di Regione Lombardia;
3. di imputare la spesa di euro 1.439,00 al bilancio camerale 2020 sul PROVV. 144/2020;
4. di acquisire il referto contabile della Ragioneria.
Cremona, 29/10/2020
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

PER CONFERIMENTO INCARICHI E/O ASSUNZIONI
PERSONALE
 OCCORRE DENUNCIA SINTESI
(TRASMETTERE DATI UFFICIO PERSONALE)
 NON OCCORRE DENUNCIA SINTESI

DATA, 29/10/2020

PER ACQUISTO BENI
 ALL'INVENTARIO
 NON OCCORRE INVENTARIARE

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.

Referto contabile Servizio Ragioneria
-

Provv. 144/2020 per euro 1.439,00

DATA, 29/10/2020
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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