
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIAARTIGIANATO E AGRICOLTURA - CREMONA 

I 7 Z 2 tfB. 2018 _ 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

0 tls)� DEL PROT. N. 5� 2o 

OGGETTO: Fondo "Mettersi in pl'Oprio" per la concessionc di contributi a valere sul progctto "Fare 
Legami" -Erogazione acconto contributo -1° elenco. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visti gli mt. 30, 33 e 34 de! vigente Stah1to Camerale; 

Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 130 de! 2!.12.2017 con cui e stato approvato il budget 

per l'esercizio 2018; 
Viste le deliberazioni di Giunta n. 158 e 159 de! 2014 con cui la Camera di Commercio di Cremona ha 
aderito al progetto "WELL FARE LEGAMI II welfare che rigenera" nell'ambito de! Bando Fondazione 
Cariplo "Welfare in azione- Welfare in comunita e innovazione sociale"; 
Vista la deliberazione n. 103 de! 10/10/2016 che ha dato corso alle attivita progethrnli con la 
pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato al sostegno de Ila diffusione della culh1ra imprenditoriale 
e la creazione di nuove attivita economiche attraverso l'erogazione di servizi a filiera gratuiti rivolti a 
persone di eta compresa tra i 19 e i 39 anni in mrn situazione di vulnerabilita socio-lavorativa; 
Vista la deliberazione di Giunta n. 20 de! l /3/2017 che ha approvato il Regolamento de! fondo "Mettersi 
in proprio" per la concessione di contributi per nuove attivita d'impresa e nuove attivita libero 
professionali a valere sul progetto "Fare legami"; 
Vista la domanda di contributo presentata sul progetto "Fare Legami" in data l 5/12/2017 da parte di 
Nardi Alessio CF ## che ha proceduto a costituire in data 19/06/2017 l'omonima impresa con sede in 
Casalmaggiore, Via Goliardo Padova 25; 
Vista la domanda di contributo presentata sul progetto "Fare Legami" in data 28/!2/2017 da parte di 
Ardigo Sofia CF ## che ha proceduto a costituire in data 9/02/2018 l'omonima impresa con sede in 
Crema, Via Matilde di Canossa 15; 
Vista la domanda di contributo presentata sul progetto "Fare Legami" in data 23/1/2018 <la paiie di 
Raineri Matteo CF ## che ha proceduto a costituire in data 6/10/2017 l'omonima impresa con sede in 
Stagno Lombardo, Via Colombare 6; 
Vista la deliberazione di Giunta 11. 9 del 29/1/2018 di ammissione delle domande presentate sul progetto 
"Fare Legami" che ha proceduto ad ammettere Nardi Alessio, Ardigo Sofia e Raineri Matteo ciascuno a 
un contribute lordo di euro 14.000,00; 
Tenuto conto che il Regolamento del progetto in parola prevede l'erogazione del 50% del contributo 
concesso entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione di ammissione; 
Viste le comunicazioni di anunissione al contribute indirizzate a Nardi Alessio, Ardigo Sofia e Raineri 
Matteo in data 12/2/2018 (con protocollo rispettivamente n. 2686, 2683 e 2685); 
Vista la disponibilita in bilancio; 

DETERMINA 

l. di liquidare a favore delle seguenti imprese neo costituite ammesse a beneficiare del contributo previsto 
dal Fondo "Mettersi in proprio" per la concessione di contributi a valere sul progetto "Fare Legami":

• NARDI ALESSIO con sede in Casalmaggiore Via Goliardo Padova n. 25 CF ## l'acconto di euro 
7.000,00 lordi pari al 50% de! contribute ammesso;

• ARDIGO' SOFIA con sede in Crema, Via Matilde di Canossa 15 CF ## l'acconto di euro 
7.000,00 lordi pari al 50% del contribute ammesso;

• RAINER! MATTEO con sede in Stagno Lombardo, Via Colombare 6 CF ## l'acconto di euro 
7.000,00 lordi pari al 50% del contribute ammesso; 
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