CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 71

del 13/2/2014

Area/u.o.:

Promozione delle imprese e sviluppo del territorio/ Promozione Economica

Oggetto:

Ottavo gruppo liquidazione beneficiari del Bando “Voucher ricerca e
innovazione e contributi per i processi di brevettazione” - 2012.

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

considerato che nell’ambito dell’Accordo di Programma Regione Lombardia/Sistema
Camerale – Asse 1 è stato emanato il Bando Innovazione 2012 “Voucher per servizi
per la ricerca e l’innovazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde e
contributi per favorire i processi di brevettazione”;

-

rilevato che la Giunta camerale con deliberazione di rifinanziamento n. 178 del 5
dicembre 2012 ha stanziato complessivamente la somma di 200.400,00 euro;

-

tenuto conto che Regione Lombardia ha stanziato una somma pari a 104.500,00 euro
e l’Unione Regionale ha stanziato una somma pari a 50.400,00 euro;

-

preso atto dell’esito dell’istruttoria delle domande pervenute sino ad ora e verificata la
sussistenza dei requisiti richiesti dal Bando in oggetto in capo alle imprese, di cui
all’elenco allegato al presente provvedimento;

-

ritenuto pertanto di riconoscere il contributo alle imprese indicate nell’elenco allegato,
per un importo complessivo di 20.000,00 euro, al lordo degli oneri fiscali, per la
misura D;

-

vista la disponibilità della somma di 20.000,00 euro sul conto 330080 – CDC MD01 –
Bando Innovazione 2012 “Voucher ricerca e innovazione e contributi per i processi di
brevettazione”;

-

vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 12 in data 20 dicembre 2012, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2013;

-

vista la deliberazione della Giunta camerale n. 193 in data 20 dicembre 2012, con la
quale è stato approvato il budget direzionale per l’anno 2013;

-

vista la determinazione del Segretario Generale n. 712 in data 28 dicembre 2012 di
assegnazione alla dirigenza della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse
previste nel budget direzionale per le rispettive aree di responsabilità;

-

viste le determinazioni del Segretario Generale n. 712 in data 28 dicembre 2012 e n.
359 in data 30 luglio 2013, di assegnazione alla dirigenza della competenza in ordine
all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per le rispettive aree di
responsabilità;
determina
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a) di liquidare alle imprese, di cui all’elenco allegato, la somma a fianco indicata, per un
importo complessivo di 20.000,00 euro;
b) di disporre il conseguente utilizzo dell’importo di 20.000,00 euro, iscritto al conto
330080 – CDC MD01 Bando Innovazione 2012 “Voucher ricerca e innovazione e
2343/2012 e 2365/2012;
c) di operare sui citati contributi 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.
IL DIRIGENTE
(Pina Sergio)
f.to Sergio
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ALLEGATO A - ELENCO CONCESSIONI BANDO "VOUCHER PER SERVIZI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE LOMBARDE E
CONTRIBUTI PER I PROCESSI DI INNOVAZIONE" - 2012
N.

PROT.
GEN. DATA

TIPO
VOUCHER

DENOMINAZIONE

P. IVA

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

IBAN

IMPONIBILE RITENUTA 4%

1

535

18/12/2012 Voucher D2A

EASYGOV SOLUTIONS SRL 03111770131

VIA NATTA, 14

22100

COMO

IT41N0844033840000000291267

€ 400,00

€ 9.600,00

€ 10.000,00

2

784

Voucher D1
18/01/2013 standard

T.O.P. DI TORRI MATTEO

VIA ROMA, 21

22070

SENNA COMASCO
(CO)
IT24H0521610901000000055357

€ 400,00

€ 9.600,00

€ 10.000,00

02638150132

TOTALE

€ 800,00

€ 19.200,00 € 20.000,00

