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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 172 DEL 21/09/2020 
 
Oggetto: BANDO “FAICREDITO”: 4a LIQUIDAZIONE 
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 
Amministrazione 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 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2020 e successivi aggiornamenti; 
 
Ricordato che con 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 e piccole imprese 
bergamasche, dando mandato al Segretario Generale di adottare gli atti amministrativi 
conseguenti; 

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

Misura indicante i criteri attutativi di detto intervento di sistema, la cui dotazione finanziaria 
ammonta complessivamente a € 11.600.000, ripartiti come segue: 
- € 9.100.000 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 in misura proporzionale alle dotazioni delle singole Camere di Commercio 
- € 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 -  nel 
quadro - da Unioncamere Lombardia con determinazione D.O. n. 33 del 22.04.2020 in qualità di 
Responsabile del procedimento; 

 
Richiamata la determinazione n. 80/2020, con la quale si è provveduto al recepimento del 

citato bando da parte dell’Ente e si è imputata la spesa sul bilancio camerale a valere sulle risorse 
rese disponibili sul conto 331024 “Interventi di sostegno alla liquidità delle imprese colpite 
dall’emergenza sanitaria” a seguito dell’aggiornamento di bilancio preventivo approvato dalla 
Giunta con delibera n. 43/2020; 

 
Ricordato che detto bando prevede che l’istruttoria amministrativo - formale delle pratiche sia 

effettuata da Unioncamere Lombardia attraverso la Camera di Commercio competente per 
territorio, la quale verifica il rispetto dei tempi per l’inoltro della domanda, la completezza dei 
contenuti, la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, l’esistenza dei 
requisiti soggettivi previsti dal bando, nonché la valutazione di merito degli interventi, mentre 
restano in capo a Unioncamere Lombardia l’onere di alimentare il Registro Nazionale Aiuti di cui al 
D.M. 31/5/2017 n. 115 e il Registro SIAN e i relativi adempimenti, nonché gli obblighi legati 
all’adozione dei provvedimenti e al rispetto delle norme sulla trasparenza dell’attività 
amministrativa; 

 
Verificato che il bando in esame prevede (art. C2) che il procedimento di approvazione delle 

domande di contributo (fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di interruzione dei 
termini per richiesta di integrazioni).si concluda entro 30 giorni dalla data di presentazione della 
domanda da parte di ogni impresa richiedente; 
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Richiamate le determinazioni: 
- n. 101/2020, con la quale si è provveduto al pagamento di contributi a valere sul bando in 

parola a n. 41 imprese per un importo complessivo di € 118.656,21, di cui € 97.274,38 di 
competenza camerale ed € 21.381,83 di competenza regionale 

- n. 113/2020, con la quale si è provveduto al pagamento di contributi a valere sul bando in 
parola a n. 58 imprese per un importo complessivo di € 101.921,22, di cui € 83.555,02 di 
competenza camerale ed € 18.366,20 di competenza regionale 

- n. 153/2020, con la quale si è provveduto al pagamento di contributi a valere sul bando in 
parola a n. 245 imprese per un importo complessivo di € 450.540,83, di cui € 369.353,37 di 
competenza camerale ed € 81.187,46 di competenza regionale; 

 
Considerato l’ordine cronologico di arrivo delle istanze e verificato che l’Ufficio Promozione e 

certificazione estera, sotto la supervisione della relativa Responsabile, ha concluso con esito 
positivo l’istruttoria sulla documentazione presentata dalle n. 159 imprese bergamasche di cui in 
allegato per l’attivazione di finanziamenti bancari per complessivi € 7.737.061 e che, 
conseguentemente, con la determinazione di Unioncamere Lombardia D.O. n. 83 del 9 settembre 
2020 a tali imprese si sono assegnati i contributi indicati nell’allegato stesso, per complessivi 
€ 333.689,69, di cui € 273.558,81 di competenza dell’Ente e € 60.130,88 di competenza regionale; 

 
Preso atto che per le citate risorse di competenza regionale è già stato disposto da 

Unioncamere Lombardia il relativo versamento a favore dell’Ente; 
 
Preso atto che il D.L. 18/2020, convertito con modifiche dalla Legge. 27/2020, ha previsto la 

modifica dell’art. 83 c. 3 lett. e) del citato D.Lgs. 159/2011 (c.d. “Codice delle leggi antimafia”), così 
come novato dalla Legge 161/2017, stabilendo il mantenimento dell’obbligo di acquisizione della 
documentazione antimafia limitatamente alle sole erogazioni, compresi i contributi, di importo 
complessivamente superiore a € 150.000 e rilevato che, essendo il massimale di contributo 
concedibile ai sensi del bando di cui trattasi inferiore a detto limite, tale adempimento non deve, 
pertanto, essere effettuato; 

 
Verificato che per gli aiuti di cui trattasi, come prescritto dalla Legge 3/2003 e s.m.i. ai fini del 

monitoraggio degli investimenti pubblici, Unioncamere Lombardia ha provveduto a richiedere per 
ciascun aiuto il prescritto Codice Unico di Progetto (CUP), come indicato in allegato; 

 
Verificato, altresì, che la stessa Unioncamere Lombardia ha provveduto per ciascun 

contributo ai prescritti adempimenti ai fini del monitoraggio degli Aiuti di Stato, come da COR 
indicati in allegato; 

 
Preso quindi atto che le n. 159 imprese in allegato, possedendo tutti i requisiti soggettivi e 

oggettivi previsti dal bando e avendo correttamente completato l’iter procedurale previsto, hanno 
maturato il diritto alla riscossione del contributo di cui al bando in oggetto, 
 

determina 
 

di autorizzare la liquidazione del contributo alle n. 159 imprese di cui all’allegato, che forma parte 
integrante del presente provvedimento, a ciascuna per l’importo ivi indicato e per un onere 
complessivamente pari a € 333.689,69 di cui: 
- € 273.558,81 di competenza camerale, da rilevare contabilmente sul conto 331024 “Credito” 

del bilancio dell’Ente per il corrente esercizio a valere sulle risorse autorizzate con 
determinazione n. 80/2020; 

- € 60.130,88 di competenza regionale, da rilevare contabilmente sul conto 247004 “Anticipi 
ricevuti da terzi” del corrente bilancio d’esercizio, a valere sulle risorse di Regione Lombardia 
introitate per il tramite di Unioncamere Lombardia.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

 
CENTRO DI COSTO: BB03 - CODICE SIOPE: 3203 – 7500 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


