
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIAARTIGIANATO E AGRICOLTURA - CREMONA 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.0 =s .§ DEL2b. (. 'Zo(f PROT. N.
--�-

OGGETTO: ADP per lo sviluppo economico e la competitivita del sistema lombarclo - "Bando 
impresa sicura" - 7° elenco. 

IL SEGRET ARIO GENERALE 

Visti gli art. 30, 33 e 34 del vigente Statuto Camerale; 
Vista la deliberazione della Giunta Camera le n. 130 de! 21.12.2017 con cui e stato approvato ii 
budget per l'esercizio 2018; 
Visto I' Accordo di Programma tra ii Sistema Camera le e la Regione Lombardia per lo sviluppo e la 
competitivita del sistema economico lombardo (Asse 2 - Attrattivita e competitivita dei territori) 
nell'ambito del quale e stato approvato, con d.d.u.o. 20 luglio 2016 n. 7150, ii "Bando impresa 
sicura. Contributi per investimenti innovativi finalizzati all 'incremento de/la sicurezza a favore 
de/le micro e picco/e imprese commerciali e artigiane" pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 30 
del 25 luglio 2016; 
Vista la deliberazione n. 71 del 23 giugno 2016 con cui la Giunta camera le ha aderito al Bando 
Impresa Sicura stanziando risorse per euro 50.000; 
Tenuto conto che la dotazione e costituita da un fondo indistinto regionale di l milione di euro e da 
risorse dedicate al territorio pari a complessivi euro l 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 indistinto regionale e solo successivamente 
le risorse cofinanziate da Regione e Camera a livello territoriale; 
Visto ii d.d.u.o. 22 dicembre 2016 n. 13804 pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 2 del 9 gennaio 
2017 che ha approvato l'elenco delle domande ammesse e non ammesse presentate sul Bando 
lmpresa Sicura; 
Tenuto conto che ii d.d.u.o. 22 dicembre 2016 n. 13804 ha approvato l'elenco delle domande 
finanziate dal fondo indistinto e l'elenco delle domande finanziate dal plafond provinciale, 
Viste le seguenti rendicontazioni presentate 
I. in data 21/06/2017 da FARMACIA BONFANTl DR.SSA ANTONELLA BONFANTI con sede

legale in Casalpusterlengo (Lo) e sede operativa in Pizzighettone -CF ##, ammessa al 
contributo di euro 5.000,00;

2. in data 25/07/2017 da FASHION JAM SRLS con sede operativa in Crema - CF 08317620964,
ammessa al contributo di euro 5.000,00,

Considerato che I' istruttoria relativa alla rendicontazione presentata da FASHION JAM SRLS e
ancora in corso per approfondimenti e quindi si sospende l'iter della pratica; 
Verificata la documentazione di rendicontazione presentata da FARMACIA BONFANTI DR.SSA 
ANTONELLA BONFANTI nonche la sua regolarita nel pagamento de! diritto anirno e contributiva; 
Visto che ii contributo erogabile e quantificato nella misura del 50% delle spese rendicontate con ii 
lirnite rnassimo di euro 5.000,00; 
Tenuto conto che l'irnpresa sopra indicata ha rendicontato spese pari a quelle preventivate; 
Tenuto conto che, in base all'ordine cronologico delle domante, ii contributo di FARMACIA 
BONFANTI DR.SSA ANTONELLA BONFANTI e finanziato interamente da Regione Lombardia; 
Vista la disponibilita in bilancio; 

DETERMINA 

II presente atto e composto da n. 2 pagine 




