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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 12 DEL 14/01/2019 
 
Oggetto: RIFORMA DELLE DETERMINAZIONI N. 212/2018 E N. 259/2018 RELATIVE ALLE 
LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI PER IL BANDO “IMPRESA SICURA 2018” 
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di Ammi-
nistrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 11C/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e 

la delibera della Giunta n. 129/2018 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2019; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 285/2018 con cui sono state asse-

gnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2019; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 212/2018 “Bando Impresa Sicura 3^ liquidazione”, 

con la quale era stata autorizzata la liquidazione del contributo a valere sul bando in oggetto a n. 
13 imprese, per un importo complessivo di € 33.717,27, di cui € 5.754,25 a carico dell’Ente ed 
€ 27.963,02 di competenza regionale; 

 
Evidenziato che nell’allegato a detta determinazione: 

 il contributo di € 2.088,00 da liquidare all’impresa PINI MASSIMO è stato interamente imputato 
sul plafond regionale, anziché equamente ripartito tra Regione e Camera in virtù 
dell’assegnazione su plafond provinciale come da allegato 4 al D.D.U.O. regionale 
n. 4055/2018, 

 l’importo del contributo da liquidare all’impresa “RISTORANTE PIZZERIA CASTELLO di MELI 
FABIO” è stato erroneamente indicato in € 5.072 anziché in € 5.000, limite massimo consentito 
dall’art. B1 del bando; 

 
Richiamata, altresì, la propria determinazione n. 259/2018 “Bando Impresa Sicura 4^ liqui-

dazione e chiusura bando”, con la quale era stata autorizzata la liquidazione del contributo a valere 
sul bando in oggetto a n. 40 imprese, per un importo complessivo di € 139.748,44, di cui 
€ 47.449,97 a carico dell’Ente e i restanti € 92.298,47 di competenza regionale; 

 
Evidenziato che nell’allegato a detta determinazione il contributo da liquidare all’impresa 

BRICOSERVICE SRL è stato erroneamente indicato in € 4.950 anziché in € 2.475; 
 
Ritenuto necessario pertanto rettificare le determinazioni n. 212/2018 e 259/2018 relative al-

la liquidazione di contributi per il bando “Impresa Sicura 2018, 
 

determina 
 

1. di rettificare, per le motivazioni in premessa dettagliate, la determinazione n. 212/2018 “ secon-
do le risultanze di cui all’’Allegato A1, parte integrante e sostanziale del presente atto e il punto 
2 del dispositivo: 

 
“di imputare la relativa spesa, pari a € 33.642,27 come segue: 

 € 6.798,25 sul conto 331011 “Interventi nel quadro dell’accordo di programma Regione – si-
stema camerale” a valere sulle risorse destinate con i provvedimenti n. 136/2017 e n. 
36/2018, 

 € 26.844,02 sul conto 247000 “Anticipi ricevuti da terzi” del corrente bilancio di esercizio a 
valere sulle risorse di Regione Lombardia da introitare per il tramite di Unioncamere Lom-
bardia»; 

 
2. di rettificare, per le motivazioni in premessa dettagliate, la determinazione n. 259/2018 se-

condo le risultanze di cui all’Allegato A2, parte integrante e sostanziale del presente atto e il 
punto 2 e 3 del dispositivo: 
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- punto 2: «di imputare la relativa spesa, pari a € 137.273,43 come segue: 

 € 46.212,47 sul conto 331011 “Interventi nel quadro dell’accordo di programma Re-
gione – sistema camerale” a valere sulle risorse destinate con i provvedimenti n. 
136/2017 e n. 36/2018, 

 € 91.060,97 sul conto 247000 “Anticipi ricevuti da terzi” del corrente bilancio di eserc i-
zio a valere sulle risorse di Regione Lombardia da introitare per il tramite di Unionca-
mere Lombardia»; 

 
- punto 3: «di dare atto che, per quanto attiene alla competenza di questa Camera, con il 

presente provvedimento si conclude il concorso in parola con le seguenti risultanze: 

 n. imprese ammesse alla liquidazione: 58 

 totale contributi liquidati: € 180.916.25, di cui € 56.143,68 a valere su risorse camerali 
e i restanti € 124.772,57 su risorse della Regione, comprensive delle quote del pla-
fond regionale senza ripartizione per provincia». 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 
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