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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 171 DEL 17/09/2020 
 
Oggetto: RIFINANZIAMENTO DEL BANDO “FAI CREDITO FONDO ABBATTIMENTO INTERESSI 
– MISURA REGIONALE DI SUPPORTO STRAORDINARIO ALLA LIQUIDITÀ DELLE MPMI A 
CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19”  
 

Il Segretario Generale 
 

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

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 14C/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 e 

la delibera della Giunta n. 131/2019 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2020 e 
successivi aggiornamenti; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 333/2019 con cui sono state asse-

gnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2020 e successivi aggiornamenti; 
 
Ricordato che con la delibera n. 37/2020 la Giunta ha stanziato un fondo di € 1.200.000 per 

l’attivazione, nel quadro dell’Accordo tra sistema camerale dell’Accordo per lo sviluppo economico 
e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo, di un 
intervento straordinario a sostegno delle esigenze di liquidità delle micro, piccole e medie imprese 
bergamasche, dando mandato al Segretario Generale di adottare gli atti amministrativi conseguen-
ti; 

 
Richiamata la delibera n. 46/2020, con cui si è proceduto all’approvazione della Scheda di 

Misura indicante i criteri attutativi di detto intervento, la cui dotazione finanziaria a oggi ammonta 
complessivamente a € 11.850.000, ripartiti come segue: 
- € 9.850.000 a carico del sistema camerale, da assegnare alle imprese con sede nel territorio di 

rispettiva competenza 
- € 2.000.000, a carico di Regione Lombardia, da assegnare indistintamente a tutte le imprese 

del territorio ad incremento proporzionale delle dotazioni delle singole Camere di Commercio 
nella misura del 18,02% delle stesse 

- € 500.000 a carico di Regione Lombardia, da riservare alle sole imprese agricole; 
 
Visto il bando “FAICRedito Fondo abbattimento interessi - Misura regionale di supporto 

straordinario alla liquidità delle MPMI a causa dell’emergenza sanitaria COVID 19”, emanato da 
Unioncamere Lombardia in qualità di Responsabile del procedimento con determinazione D.O. 
n. 33 del 22.04.2020; 

 
Richiamata la determinazione n. 80/2020, con la quale questa Camera ha recepito detto 

bando e contestualmente la relativa spesa è stata imputata sul bilancio camerale a valere sulle ri-
sorse – rese disponibili a seguito dell’aggiornamento di bilancio preventivo approvato dalla Giunta 
con delibera n. 43/2020 – sul conto 331024 “Interventi di sostegno alla liquidità delle imprese colpi-
te dall’emergenza sanitaria”; 

 
Ricordato che nel bando in parola (art. A.5) le Camere di Commercio e Regione Lombardia 

si riservano di integrare il fondo di dotazione a valere sulle economie dei rispettivi bilanci e verifica-
to che la succitata delibera n. 46/2020 demanda detta facoltà alla valutazione del Segretario Gene-
rale, al fine di soddisfare eventuali richieste ammissibili ma non finanziate per esaurimento delle ri-
sorse; 

 
Richiamate le determinazioni nn. 101/2020, 113/2020 e 153/2020, con le quali si è provve-

duto alla liquidazione di contributi a valere sul bando a n. 344 imprese bergamasche, per un impor-
to complessivo di € 671.118,26, di cui € 550.182,77 con fondi camerali ed € 120.935,49 con risorse 
regionali; 
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Preso atto che, alla luce delle risultanze delle istanze già istruite e di prossima liquidazione, 
nonché di quelle attualmente in fase di istruttoria secondo l’ordine cronologico di arrivo, si rileva il 
potenziale esaurimento del fondo riservato alle imprese bergamasche, e condivisa la volontà come 
sistema camerale e regionale di procedere a incrementare - a seconda delle necessità e delle di-
sponibilità - la dotazione di detto bando in considerazione dell’elevato interesse che la misura in 
questione sta suscitando presso gli operatori economici per la copertura del fabbisogno finanziario 
immediato per il breve e medio periodo; 

 
Valutato congruo un rifinanziamento del bando con ulteriori risorse pari a € 200.000, 

 
determina 

 
1. di integrare la dotazione del bando “FAICRedito Fondo abbattimento interessi - Misura regiona-

le di supporto straordinario alla liquidità delle MPMI a causa dell’emergenza sanitaria COVID 
19”, a tal fine destinando, come consentito dalla delibera n.46/2020, ulteriori risorse pari a 
€ 200.000 da riservarsi al soddisfacimento delle istanze di contributo validamente pervenute da 
imprese bergamasche, dando atto che, a seguito del presente provvedimento, lo stanziamento 
camerale per il concorso in parola ammonta a € 1.400.000; 

2. di rilevare contabilmente la spesa al conto n. 331024 “Iniziative a sostegno della liquidità delle 
imprese colpite dall’emergenza sanitaria” nell’ambito del mastro “Credito” del bilancio del cor-
rente esercizio, previo storno del corrispondente importo dal conto 331032 – “Interventi a sup-
porto iniziative di promozione del territorio”, che presenta la necessaria disponibilità. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

M. Paola Esposito 
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