
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA _ CREMONA 

DETERlVIINAZIONE DIRIGENZIALE N,
0 3ff 0 2 AGO. 2018 1 <Jl 

DEL PROT. N. l'Uc_,.>t-

OGGETTO: Fondo "Mettersi in proprio" per la concessione di contributi a valere sul progetto "Fare 
Legami" - Erogazione saldo contributo - 1 ° elenco. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visti gli art. 30, 33 e 34 del vigente Statuto Camerale; 
Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 130 <lei 21.12.2017 con cui e stato approvato ii budget per 
l'esercizio 2018; 
Viste le deliberazioni di Giunta n. 158 e 159 <lei 2014 con cui la Camera di Commercio di Cremona ha 
aderito al progetto "WELL FARE LEGAMI II welfare che rigenera" nell'ambito <lei Bando Fondazione 
Cariplo "Welfare in azione - Welfare in comunita e innovazione sociale"; 
Vista la deliberazione n. I 03 <lei 10/10/2016 che ha dato corso alle attivita progettuali con la pubblicazione di 
un avviso pubblico finalizzato al sostegno della diffusione della cultura 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 una situazione di vulnerabilita socio-lavorativa; 
Vista la deliberazione di Giunta n. 20 del 1/3/2017 che ha approvato ii Regolamento del fondo "Mettersi in 
proprio" per la concessione di contributi per nuove attivita d'impresa e nuove attivita libero professionali a 
valere sul progetto "Fare legatnP'; 
Vista la domanda di contributo presentata sul progetto "Fare Legami" in data 03/11/2017 da parte di 
Codazzi Jacopo con sede in Casalbuttano ed Uniti , Via San Rocco 16- CF ##; Vista la deliberazione 11. 
127/3 del 6/12/2017 di ammissione al contributo in oggetto <lei suddetti richiedenti; 
Vista la rendicontazione presentata in data 16/07/2018 da Devil's Sweets di Codazzi Jacopo 
con sede a Cremona, Via Dante 82/A - CF ##;:ammessa con contributo di euro 14.000,00; 
Vista la Detenninazione n. 170 de! 18/04/2018 nella quale e stato concesso l'acconto del contributo di€ 
7.000,00; 
Verificata la regolarita della documentazione di rendicontazione, della posizione contributiva e 
del diritto ammo di codesta impresa; 
Vista la disponibilita in bilancio; 

DETERMINA 

I. di liquidare a favore delle seguenti imprese neo costituite anunesse a beneficiare del contributo previsto dal
Fonda "Mettersi in proprio" per la concessione di contributi a valere sul progetto "Fare Legami" DEVIL'S 
SWEETS DI CODAZZI JACOPO con sede in Cremona, Via Dante 82/A CF ## ii saldo di euro 7.000,00 lordi 
pari-CUP Dl6Jl7005180005;

2. di imputare la spesa complessiva di euro 7.000,00 al bilancio camerale 2018;
3. di acquisire ii referto cantabile della Ragioneria.

Cre1nona, agosto 2018 
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