CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 414

del 23/09/2014

Area/u.o.:

Promozione delle imprese e sviluppo del territorio /Promozione Economica

Oggetto:

Bando voucher per l’internazionalizzazione delle Micro e PMI lombarde 2014
- Misura C2 partecipazione a fiere internazionali all’estero in forma individuale
con pagamento diretto - liquidazione contributi assegnati

IL DIRIGENTE DELL’AREA
PROMOZIONE DELLE IMPRESE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

-

visto il Bando in oggetto, rientrante nell’Accordo di programma Asse 1 “Competitività
delle Imprese – Internazionalizzazione 2014”, pubblicato sul Burl n. 6 del 5 febbraio
2014, in particolare in riferimento alla misura C2 - partecipazione a fiere internazionali
all’estero in forma individuale con pagamento diretto;

-

preso atto dell’allegato prospetto, estrapolato dal sistema Finanziamenti On Line di
Regione Lombardia, da cui risulta che le imprese indicate hanno partecipato a fiere
internazionali all’estero in forma individuale con pagamento diretto ed hanno
rendicontato correttamente le relative spese sostenute;

-

richiamata la deliberazione n. 22 del 20 febbraio 2014 con la quale la Giunta camerale
ha deliberato il finanziamento all’iniziativa in oggetto destinandovi una somma
complessiva pari a 40.000,00 euro;

-

rilevato che, come previsto dal punto 9 del bando regionale, i voucher sono assegnati
secondo la procedura automatica di cui all’art. 4 del D. Lgs 123/1998, che prevede:
1

la verifica dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell’impresa richiedente e della
completezza della domanda, effettuata tramite il sistema informatico, sulla base
dei dati inseriti e delle dichiarazioni rese dal richiedente, ad avvenuto
completamento della domanda on line;

2

l’assegnazione dei voucher secondo l’ordine cronologico di presentazione della
domanda, nei limiti delle risorse disponibili;

-

rilevato, inoltre, che i voucher misura C2 sono assegnati immediatamente, ad
avvenuto completamento della domanda;

-

considerato che la somma risulta iscritta al conto 330080 CdC MD04 “Accordo di
Programma Regione Lombardia – Sistema camerale”, “Bando internazionalizzazione
2014 - Misura C2”, 217/2014 del bilancio di esercizio 2014;

-

vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 13 in data 19 dicembre 2013, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2014;

-

vista la deliberazione della Giunta camerale n. 188 in data 19 dicembre 2013, con la
quale è stato approvato il budget direzionale per l’anno 2014;

-

viste la deliberazione della Giunta camerale n. 108 in data 9 luglio 2014 e la
deliberazione del Consiglio camerale n. 4 in data 24 luglio 2014, di approvazione
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dell’aggiornamento al preventivo economico 2014 e del conseguente budget
direzionale;
-

viste le determinazioni del Segretario Generale n. 583 in data 20 dicembre 2013 e n.
329 in data 1 agosto 2014, di assegnazione alla dirigenza della competenza in ordine
all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per le rispettive aree di
responsabilità;
determina

a)

di prendere atto dell’assegnazione all'impresa di cui al prospetto allegato del voucher
previsto dal bando, per la partecipazione a fiera internazionale all’estero in forma
individuale con pagamento diretto;

b)

per effetto di quanto stabilito dal bando, di liquidare all'impresa beneficiaria di cui al
prospetto allegato il voucher riconosciuto per l’importo indicato;

c)

di imputare per quanto sopra la somma di 2.500,00 euro al conto 330080 CdC MD04
“Accordo di Programma Regione Lombardia – Sistema camerale”, “Bando
internazionalizzazione 2013 - Misura C2”, provvedimento 217/2014 sul bilancio 2014;

d)

di operare sul citato contributo la ritenuta del 4% a titolo di acconto per l’imposta sul
reddito;

e)

di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE
(Pina Sergio)
f.to Sergio
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