CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 526

del 20 dicembre 2018

Area/u.o.:

Promozione delle imprese e sviluppo del territorio/ Promozione Economica

Oggetto:

Liquidazione beneficiari - Avviso “Next Innovation”.

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

considerato che la Giunta camerale con deliberazione n. 32 del 22 marzo 2017 ha
approvato la partecipazione della Camera di Commercio al progetto NexT Innovation,
un “Patto per lo sviluppo”, nel contesto del quale la Camera di Commercio di Como e
le associazioni di categoria aderenti, in coerenza con le rispettive strategie di
promozione dello sviluppo economico e della competitività, intendono favorire i
processi di innovazione delle micro, piccole e medie imprese comasche, anche tenuto
conto dei programmi nazionali in tema di digitalizzazione e industria 4.0;

-

tenuto conto che è stato emanato un avviso “Next Innovation” 2017 che si propone di
avvicinare le imprese ai temi dello sviluppo tecnologico, della trasformazione digitale e
dell'innovazione. Il percorso è articolato in due specifici momenti:
- Passo 1: Il mondo è cambiato che ha la finalità di accompagnare le imprese alla
conoscenza dei cambiamenti in atto nell'ambito dell'innovazione teconologica e della
digitalizzazione. I partecipanti vengono accompagnati alla comprensione dei
cambiamenti relativi al modo di produrre, di progettare, di comunicare, attraverso
momenti di confronto con imprese innovative presenti nel Parco, sessioni di
formazione in aula, business games interattivi.
- Passo 2: Il mio mondo è cambiato che ha la finalità di realizzare una macroanalisi
puntuale, azienda per azienda, degli ambiti di cambiamento/miglioramento utili o
indispensabili per accrescere la competitività dal punto di vista digitale o di impresa
4.0. attraverso un team di consulenti, organizzati e coordinati da ComoNExT, che si
reca in azienda per conoscere prodotti, processi e livello di digitalizzazione, al termine
del quale viene redatto un documento di macro assessment con le caratteristiche
proprie della consulenza;

-

considerato che le risorse stanziate complessivamente ammontano a 210.000,00
euro: 100.000,00 dei quali dalla Camera di Commercio, 50.000,00 da Unindustria,
30.000,00 da Confartigianato e 30.000,00 da CNA;

-

preso atto delle domande di partecipazione pervenute e verificata la sussistenza dei
requisiti richiesti dal bando in oggetto in capo alle imprese indicate nell’elenco allegato
al presente provvedimento;

-

ritenuto, pertanto, di riconoscere il contributo per un totale di 2.500,00 euro al lordo
degli oneri fiscali di cui all'elenco allegato e di procedere con la liquidazione di quanto
dovuto;
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-

vista la disponibilità della somma di 2.500,00 euro sul conto 330010 “Innovazione,
trasferimento tecnologico e ricerca”, centro di costo MD01 “Promozione Economica”
del bilancio del corrente esercizio, voce “Bando Next Innovation – Ramp up”, provv.
4/2018;

-

vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 7 in data 20 dicembre 2017, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2018;

-

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 126 in data 20 dicembre 2017,
con la quale è stato approvato il budget direzionale per l’anno 2018;

-

vista la deliberazione della Giunta camerale n. 93 in data 11 luglio 2018 e vista la
deliberazione del Consiglio camerale n. 2 in data 26 luglio 2018, di approvazione
dell’aggiornamento al preventivo economico 2018 e del conseguente budget
direzionale;

-

viste le determinazioni del Segretario Generale n. 526 in data 21 dicembre 2017 e n.
307 in data 30 luglio 2018, 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 liquidare alle imprese, di cui all’allegato, la somma complessiva di 2.500,00 euro;
b) di disporre il conseguente utilizzo dell’importo di 2.500,00 euro, iscritto al conto
330010 “Innovazione, trasferimento tecnologico e ricerca”, centro di costo MD01
“Promozione Economica” del bilancio del corrente esercizio, voce “Bando Next
Innovation – Ramp up”, provv. 4/2018;
c) di operare sul citato contributo la ritenuta del 4%;
d) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

LA DIRIGENTE
(dr.ssa Pina Sergio)
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005
n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale”
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Allegato alla determinazione n. 526 del 20 dicembre 2018
ELENCO LIQUIDAZIONE AVVISO "NEXT INNOVATION”
N.

DATA

MISURA

DENOMINAZIONE

P. IVA

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

IBAN

CUP

1 23/04/18

FASE 2

SUCCESSORI GIUSEPPE
CATTANEO SPA

00191080134

Via G. Galilei, 13

22032

ALBESE CON
CASSANO (CO

IT64H0200810900000104150988

C25F17000110003

€ 1.440,00

€ 60,00

2 07/11/18

FASE 1

GLORIA MED SPA

00230380131

Via Diaz, 7

22017

MENAGGIO (CO)

IT86I0306951522100000000030

C85F17000240003

€ 960,00

€ 40,00

€ 2.400,00

€ 100,00

TOTALE

IMPONIBILE

RITENUTA 4%

TOTALE

€ 1.500,00

€ 1.000,00

€ 2.500,00

