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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 216 DEL 18/11/2020  
 
Oggetto: RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELL’ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 
194/2020 RELATIVA ALLA 5a LIQUIDAZIONE  DI CONTRIBUTI A VALERE SUL BANDO “FAI 
CREDITO”  
 

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; 
 
Viste le determinazioni di Unioncamere Lombardia D.O. n. 50 del 18.6.2020 e D.O. n. 104 

del 12.10.2020, con le quali sono stati approvati rispettivamente il 2° e il 6° elenco dei beneficiari di 
agevolazioni a valere sul bando in argomento; 

 
Richiamata la propria determinazione n. 194/2020, con la quale si è autorizzata la 

liquidazione di contributi a n. 166 imprese, per un importo complessivamente pari a € 291.133,08, 
di cui € 238.670,90 di spettanza camerale ed € 52.462,18 di competenza regionale e rilevato che 
nell’allegato parte integrante e sostanziale di detto provvedimento taluni importi, a causa di un 
mero errore materiale, non sono stati correttamente attribuiti; 

 
Valutata l’istruttoria suppletiva svolta dalla Responsabile dell’Ufficio promozione e 

certificazione estera; 
 
Ritenuto pertanto di rettificare l’allegato al provvedimento in parola, 

 
determina 

 
di riformare l’allegato alla determinazione n. 194/2020 con l’allegato parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, autorizzando la liquidazione di ciascun contributo alle n. 166 imprese 
ivi indicate, per un onere complessivamente pari a € 291.133,08, di cui:  

- € 238.670,90 di competenza camerale, da rilevare la spesa sul bilancio camerale del corrente 
esercizio 

 per € 206.046,24 sul conto 331024 “Iniziative di sostegno alla liquidità delle imprese colpite 
dall’emergenza sanitaria”, a valere sulle risorse destinate con la determinazione n. 80/2020; 

 per € 32.624,66 sul conto 331036 “Progetto strategico di rilevanza nazionale/regionale 20% 
Turismo”, a valere sulle risorse destinate con delibera n. 83/2020; 

- € 52.462,18 di competenza regionale, da imputare sul conto 247000 “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: 7500 - 3203 
 

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


