
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - CREMONA 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.0 t3{/1 DELO 3 LUG. 2018 PROT. N. ,{ -{ I'? G

OGGETTO: ADP per lo sviluppo economico e la competitivitit clel sistema lombarclo - "Banclo impresa 
sicura 2018" -1° elenco. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visti gli a1t. 30, 33 e 34 del vigente Statuto Camerale; 
Vista la deliberazione de Ila Giunta Camerale n. 130 del 21.12.2017 con cui e stato approvato ii 
budget per l'esercizio 2018; 
Visto I' Accordo di Progranuna tra ii Sistema Camerale e la Regione Lombardia per lo sviluppo e la 
competitivita def sistema economico lombardo (Asse 2 - Attrattivira e competitivita dei territori) 
nell'ambito del quale e stato approvato, con d.d.u.o. 27 ottobre 2017 n. 13395, ii "Banda impresa sicura. 
Contributi per investimenti innovativi fi11alizzati all 'incremento de/la sicurezza a favore de/le micro e 
picco/e imprese commercia/i e artigiane - edizione 2018" pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 44 
del I novembre 2017; 
Vista la deliberazione n. 79 del 20 settembre 2017 con cui la Giunta camerale ha aderito al Bando 
Impresa Sicura stanziando risorse per euro 50.000; 
Tenuto conto che la dotazione e costituita da 1111 fondo indistinto regionale di euro 500.000,00 e da 
risorse dedicate al territorio pari a complessivi euro 100.000, finanziate per ii 50% da Regione 
Lombardia e per il 50% dalla Camera di Commercio, 
Posto che il bando prevede in primis I 'utilizzo de! fondo indistinto regionale e 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 Impresa Sicura 
2018 approvando gli elenchi delle domande finanziate dal fondo indistinto e dal plafond provinciale, 
Vista la rendicontazione presentata in data 8/05/2018 dall'impresa FARMACIA SARTA DI SARTA 
ROBERTO con sede in Vailate-CF ##, ammessa al contributo di euro 2.400,00; Verificata la regolarita 
contributiva e ii regolare pagamento del diritto ammo; 
Tenuto conto che l'impresa rientra nell'elenco delle domande finanziate dal plafond indistinto regionale; 
Vista la disponibilita in bilancio; 

DETERMINA 

I. d'f' 'd I tqUI are a avore 'I 'b d II e a seguente tmpresa I contn uto a va ere su IB d an o Impresa 

BENEFICIARIO 
Farmacia Saiia di Saiia Roberto 

CODICE FISCALE  

. .  2. dt 1mputare la spesa d1 euro 4.500,00 al b1lanc10 camerale 2018,

CUP 
F58F18000370005 

s· 1cura 2018 
CONTRIBUTO 

LORDO 
4.500,00 

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 4.500,00;

4. di acquisire ii refetio contabile della Ragioneria.

Cremona, 0 3 ., ,••r.. 2010 2018 

JI presente atto e composto da n. t pagina 






