CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 85

del 04/03/2014

Area/u.o.:

Promozione delle imprese e sviluppo del territorio/ Promozione Economica

Oggetto:

Quarto gruppo liquidazione beneficiari del Bando “per la presentazione di
progetti di comunicazione digitale per il business delle MPMI lombarde” 2012.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
PROMOZIONE DELLE IMPRESE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
- Visto il Bando “per la presentazione di progetti di comunicazione digitale per il business
delle MPMI lombarde”, pubblicato sul BURL n. 43 del 24 ottobre 2012 che impiega risorse
complessive pari a 1.700.000,00 euro ripartite sulla misura A) Progetti di comunicazione
digitale per 1.150.000,00 euro e sulla misura B) Giovani per la creatività digitale per
500.000,00 euro, interamente a carico di Regione Lombardia con la gestione
amministrativa affidata al Sistema Camerale lombardo;
- vista la determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 20 del
25.3.2013 con la quale, a seguito della conclusione del processo di istruttoria e
valutazione, sono state approvate le graduatorie;
- considerata la determinazione n. 338 del 16 luglio 2013 con la quale sono state recepite
le graduatorie e, conseguentemente, assegnate le risorse alle imprese comasche, per un
importo complessivo pari a 93.114,38 euro, suddiviso rispettivamente in 76.114,38 euro
per la misura A) e in 17.000,00 euro per la misura B);
- preso atto che le imprese, di cui all’allegato -A-, hanno presentato regolare e completa
rendicontazione delle spese sostenute;
- vista la disponibilità sul conto 330010 “Innovazione”, CDC MD01, iniziativa “Bando
comunicazione digitale”;
- 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;
- viste la deliberazione della Giunta camerale n. 111 del 4 luglio 2013 e la deliberazione
del Consiglio camerale n. 7 del 25 luglio 2013, di approvazione dell'aggiornamento al
preventivo economico 2013 e del conseguente budget direzionale;
- 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;
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a) di liquidare alle imprese, di cui all’allegato -A-, le somme a fianco indicate per
ciascuna, per un importo complessivo lordo di € 25.424,38;
b) di disporre l’utilizzo dell’importo di 25.424,38 Euro, iscritto al conto 330010 – CDC
MD01, iniziativa “Bando comunicazione digitale”, provvedimento n. 750/13,
approvazioni n. 2011 e 2014;
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 - BANDO "PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI COMUNICAZIONE DIGITALE PER IL BUSINESS DELLE MPMI LOMBARDE" - 2012
N.

1

2

PROT.
GEN.
DATA

569

771

TIPO
VOUCHER

DENOMINAZIONE

P. IVA

INDIRIZZO

17/01/2013 Voucher A

VOGUE H SRL

03100230139 VIA RECCHI, 2

23/01/2013 Voucher A

ITALIAN TEXTILE CONSORZIO PER LA
PROMOZIONE DELLE
ESPORTAZIONI ED
IMPORTAZIONI

IBAN

IMPONIBILE

RITENUTA
DEL 4%

CAP

COMUNE

TOTALE

22100

COMO

IT51K0521610903000000001443

€ 15.767,40

€ 656,98

€ 16.424,38

03195570134 VIA DEL LAVORO, 16 22100

COMO

IT10Y0306910910100000001388

8.640,00

€ 360,00

€ 9.000,00

24.407,40

1.016,98

25.424,38

