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OGGETTO: ADP per lo sviluppo economico e la competitivita del sistema lombardo - "Bando impresa

sicura 2018" - 2° elenco. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visti gli art. 30, 33 e 34 del vigente Statuto Camerale; 
Vista la deliberazione de Ila Giunta Camera le n. 130 del 21.12.2017 con cui e stato approvato i I 
budget per l'esercizio 2018; 
Visto I' Accordo di Programma tra ii Sistema Camera le e la Regionc Lombardia per lo sviluppo e la 
competitivita del sistema economico lombardo (Asse 2 - Attrattivira e competitivita dei territori) 
nell'ambito del qua lee stato approvato, con d.d.u.o. 27 ottobre 2017 n. 13395, ii "Banda impresa sicura.
Contributi per investimenti innovativi .finalizzati a/1 'incremento de/la sicurezza a favore de/le micro e 
piccole imprese commerciali e artigiane - edizione 2018" pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 44 
de) l novembre 2017; 
Vista la deliberazione n. 79 del 20 settembre 2017 con cui la Giunta camerale ha aderito al Sando 
lmpresa Sicura stanziando risorse 

e 

per euro 50.000; 
Tenuto conto che la dotazione costituita da un fondo indistinto regionale di euro 500.000,00 e da 
risorse dedicate al territorio pari a complessivi euro I 00.000, finanziate per ii 50% da Regione 
Lombardia e per ii 50% dalla Camera di Commercio, 
Posto che ii bando prevede in primis l'utilizzo del fondo imlistinlo rc:gionak <:: solo successivamente le 
risorse cofinanziate da Regione e Camera a livello territoriale; 
Visto ii d.d.u.o. 21 marzo 2018 n. 4055 pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 13 del 27 marzo 2018 
che ha approvato l'elenco delle domande ammesse e non ammesse presentate sul Bando lmpresa Sicura 
2018 approvando gli elenchi delle domande finanziate dal fondo indistinto e dal plafond provinciale, 
Vista la deliberazione di Giunta n. 60.7 del 14/05/2018 di ammissione al contributo in oggetto del 
suddetto richiedente; 
Vista la rendicontazione presentata in data 20/09/2018 dall'impresa FARMACIA DR. MAURIZIO 
VECCHIA con sede in Ripalta Cremasca - CF ##, ammessa al contributo di euro 
1.475,00; 
Verificata la regolarita contributiva e ii regolare pagamento del diritto anrrno; 
Tenuto conto che l'impresa rientra nell'elenco delle domande finanziate dal plafond indistinto regionale; 
Vista la disponibilita in bilancio; 

DETERMlNA 

I. d'I' 'd I IQUI f: are a avore d II 'J 'b e a se�uente tmpresa I contn uto a va ere su I B cl I an o mpresa 

BENEFIClARIO CODICE FISCALE 

Farmacia dr. Maurizio Vecchia  
2. di imputare la spesa dt euro 1.475,00 al btlanc10 camerale 2018,

CUP 

F18F l8000160003 

s· 1cura 2018 
CONTRIBUTO 

LORDO 
1.475,00 

3. di condizionare l'erogazione del contributo al trasferimento fondi da parte di Regione Lombardia (per ii
tramite di Unioncamere Lombardia) pari all'intera quota di euro 1.475,00;

4. di acquisire ii referto contabile della Ragioneria.
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