
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 20/06/2022

DETERMINAZIONE  N.  96/PRO:  FAICREDITO  RILANCIO  2021   MISURA  DI
ABBATTIMENTO TASSI PER FAVORIRE LA LIQUIDITA' E IL RILANCIO DELLE
MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE LOMBARDE -  VII EROGAZIONE DI €
10.000,00 A FAVORE DI N. 1 IMPRESA BRESCIANA (AGEF 21FC)

IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO

richiamate  le  proprie  determinazione  nn.  210/PRO  in  data
11.11.2021, 220/PRO del 25.11.2021, 229/PRO del 21.12.2021, 11/PRO
del 31.1.2022, 18/PRO del 10.2.2022, 47/PRO in data 11.3.2022 e
64/PRO del 15.4.2022, con le quali sono state disposte erogazioni di
contributi a favore di n. 1040 imprese bresciane, partecipanti al
Bando FAICRedito, per un importo complessivo di € 7.346.643,98;

considerato  che  il  Bando  prevede  che  l'istruttoria  formale
venga  effettuata  da  Unioncamere  Lombardia  tramite  le  Camere  di
Commercio  nel  rispetto  dell’ordine  cronologico  di  presentazione
delle domande e che il procedimento di approvazione delle domande di
contributo si concluda entro 45 giorni dalla data di presentazione
della  domanda  di  contributo  da  parte  di  ogni  singola  impresa
richiedente;

preso atto che il punto C.4 del bando prevede:
• a  seguito  dell'approvazione  della  Determinazione  di

concessione, Unioncamere Lombardia, entro 7 giorni versa la
quota a valere su risorse di Regione Lombardia alla Camera di
Commercio  competente  territorialmente  che,  aggiungendo  la
rispettiva  quota  camerale  versa  l'intero  contributo  in
un'unica rata entro 10 giorni dal ricevimento delle risorse
regionali;

• ai fini dell'erogazione del contributo Unioncamere Lombardia,
tramite le Camere di Commercio, verifica la regolarità dei
versamenti  contributivi  (a  mezzo  DURC)  e  che,  in  caso  di
accertata irregolarità, si procede ad effettuare l'intervento
sostitutivo.  Per  il  diritto  camerale  invece  l'irregolarità
comporta la decadenza del contributo;

considerato  che,  per  l'istanza  sospesa  nel  precedente
provvedimento n. 64/PRO del 15.4.2022,  per la quale non era stato
possibile accertare la regolarità del DURC, l'impresa  risulta ora
regolare  con  la  posizione  INPS  e  INAIL e,  pertanto,  ha  diritto
all'erogazione per l'importo pari a € 10.000,00;

preso atto che i predetti contributi a fondo perduto saranno
concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti
SA.57021,  SA.58547,  SA.59655,  SA.62495  e  in  particolare  della
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Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020)
1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19”
e  s.m.i.,  nei  limiti  e  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima
comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., fino ad un
importo massimo al lordo di oneri e imposte pari a:

• 225.000  euro  per  le  imprese  di  produzione  primaria  e  di
prodotti agricoli;

• 270.000 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura;
• 1.800.000 euro per tutti gli altri settori;

precisato che il punto C.4 del Bando prevede che il contributo
rispetta le condizioni di cui all'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre
2020, n. 137 in relazione sia agli aiuti di Stato, sia in merito
all'eccezionalità della misura legata esclusivamente all'emergenza
COVID 19 e, pertanto, non è soggetto all'applicazione della ritenuta
d'acconto del 4%, ex art 28 del D.P.R. 600/1973;

visto  l'Ordine  di  Servizio  n.  2/2015,  relativo  alla
pubblicazione di informazioni e dati nella sezione “amministrazione
trasparente” sul sito internet camerale;

considerato, in ossequio al disposto degli artt. 26 e 27 D.
Lgs. 33/2013, che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare i
criteri, gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
fisiche ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 12 L.
241/1990, di importo superiore ad € 1.000;

osservato che gli adempimenti previsti dagli artt. 26 e 27 D.
Lgs. 33/2013 sono completamente rispettati, che l'Ufficio Promozione
Imprese e Territorio è competente in materia, e che la sig.ra Angela
Rossi è responsabile del presente procedimento amministrativo;

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali per l'anno 2022, come disposta con determinazione del
Segretario  Generale  n.  175/SG  del  24.12.2021  e  successive
modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

a)di erogare all'impresa bresciana di cui all'allegato elenco che
forma parte integrante del presente provvedimento, il contributo
di € 10.000,00, con imputazione:
• di  €  5.000,00  attingendo  al  debito,  assunto  nell'esercizio

2021,  al  conto  246037 “Contributi  alle  imprese  di  tutti  i
settori per sostenere l'accesso al credito – liquidità – anno



2021 – Adp – Emergenza Covid 19”
• di € 5.000,00 attingendo al conto 247005 “Anticipi ricevuti da

terzi per accordi di programma/convenzioni”, come da allegato,
che forma parte integrante del presente provvedimento;

b)di provvedere all'esecuzione delle operazioni contabili indicate
nel precedente punto a), dando atto che la quota di competenza
regionale  è  stata  ricevuta  da  Unioncamere  Lombardia,  con
provvisorio di entrata n. 1559 in data 8.4.2022, al conto 247005
“Anticipi ricevuti da terzi per accordi di programma/convenzioni”.

IL DIRIGENTE 
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E REGOLAZIONE DEL MERCATO
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