CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 417

Del 14 dicembre 2016

Area/u.o.:

Promozione delle imprese e sviluppo del territorio/ Promozione Economica

Oggetto:

Liquidazione beneficiario - Bando “Ricerca e Innovazione” - anno 2015.

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

considerato che nell’ambito degli impegni assunti con l’Accordo di Programma per lo
sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo (Asse 1 - Competitività
delle imprese), è stato pubblicato sul Burl n. 33 dell'11 agosto 2015 il Bando “Ricerca
e Innovazione” - Edizione 2015, al fine di favorire i processi di innovazione
tecnologica;

-

tenuto conto che le risorse stanziate complessivamente ammontano a 2.000.000,00
euro - di cui 1.500.000,00 euro a carico di Regione Lombardia, destinate alle imprese
con sede legale/operativa in una delle Province lombarde e 500.000,00 euro a carico
della Camera di Commercio di Milano, destinate alle imprese con sede legale e/o
operativa in Provincia di Milano e/o che si insediano in uno degli incubatori con sede
nella Provincia di Milano, suddivise nelle seguenti misure:
A) Creazione e Sviluppo di nuove tecnologie digitali;
B) Insediamento di imprese lombarde, italiane e straniere in incubatori;

-

considerato che i termini di presentazione delle domande sono scaduti in data 26
febbraio 2016 ;

-

vista la delibera di Giunta camerale n. 133 del 5 dicembre 2016 di variazione del
budget direzionale e destinazione risorse;

-

preso atto dell’esito dell’istruttoria della domanda pervenuta con prot. 2561 del
17/3/2016 e verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Bando in oggetto in capo
all’impresa indicata nell’elenco allegato A) al presente provvedimento;

-

ritenuto, pertanto, di riconoscere all’impresa il contributo indicato nell’allegato A) per
un totale complessivo di 20.000,00 euro, al lordo degli oneri fiscali, per il voucher
“Misura A”, e di procedere con la liquidazione di quanto dovuto;

-

vista la disponibilità della somma di 20.000,00 euro, sul conto 330080 “Accordo di
Programma”, centro di costo MD01 “Promozione Economica”, voce “Bando
Innovazione”, provv. 741/2016;

-

vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 7 in data 16 dicembre 2015, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2016;

-

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 97 in data 16 dicembre 2015, con
la quale è stato approvato il budget direzionale per l’anno 2016;
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-

vista la deliberazione della Giunta camerale n. 80 in data 6 luglio 2016 e vista la
deliberazione del Consiglio camerale n. 2 in data 27 luglio 2016, di approvazione
dell’aggiornamento al preventivo economico 2016 e del conseguente budget
direzionale;

-

viste le determinazioni del Segretario Generale n. 469 in data 18 dicembre 2015 e n.
216 in data 28 luglio 2016, 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 all’impresa, di cui all’allegato A) la somma complessiva di 20.000,00 euro;
b) di disporre il conseguente utilizzo dell’importo di 20.000,00 euro, iscritto al conto
330080 “Accordo di Programma”, Centro di costo MD01 “Promozione Economica”,
voce “Bando Innovazione”, provvedimento n. 741/2016;
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.

IL DIRIGENTE
(Pina Sergio)
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005
n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale”
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ALLEGATO A - ELENCO LIQUIDAZIONE BANDO "VOUCHER RICERCA E INNOVAZIONE" - 2015
N.

1

PROT.
GEN.

2561

DATA

17/03/2015

VOUCHER

A

DENOMINAZIONE

P. IVA

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

LTBL SRL

03177610130

Via Monte Bianco, 13

22070

Beregazzo con Figliaro (CO)

IMPONIBILE

IBAN

IT55L0306901654556677665533

TOTALE

RITENUTA 4%

TOTALE

€ 19.200,00

€ 800,00

€ 20.000,00

€ 19.200,00

€ 800,00

€ 20.000,00

