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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL IV SETTORE N.  142 DEL 27/05/2020 
 
OGGETTO:  FONDO CAMERALE REGIONALE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' 

DELLE IMPRESE: PRENOTAZIONE SPESA 2020 
 
 

IL DIRIGENTE 
(IV SETTORE) 

 

 Richiamati gli artt. 29 e 30 dello Statuto Camerale che attribuiscono ai Dirigenti 
l'adozione degli atti amministrativi occorrenti alla gestione dell'Ente in attuazione del 
principio di cui agli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs.  n.165/2001 e s.m.i. e l’art. 32  dello Statuto  
che definisce i compiti e le funzioni del Segretario Generale; 

 Considerata la Deliberazione della Giunta camerale n. 207 del 6 dicembre 2016 con 
oggetto “Conferimento incarichi di direzione a decorrere dall’1 gennaio 2017” e la 
Deliberazione della Giunta camerale n. 164 del 15 ottobre 2019 avente ad oggetto 
“Incarico di Segretario Generale – determinazioni”; 

 Richiamata la Deliberazione della Giunta camerale n. 84 del 5 maggio 2020 e la 
Deliberazione di Consiglio n. 13 del 14 maggio 2020 di approvazione dell'aggiornamento 
al budget direzionale per l'anno 2020 ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2005, , nonché 
la Determinazione del Segretario Generale n. 132 del 18 maggio 2020, con la quale è 
stata assegnata ai Dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel 
budget direzionale; 

 Considerato che con delibera n. 74 del 23/4/2020 la Giunta ha approvato l’adesione 
all’intervento promosso dalla Regione con Delibera della Giunta Regionale n. 225 del 23 
marzo 2020 per l’abbattimento del costo degli interessi e della garanzia sui nuovi 
finanziamenti concessi dagli istituti di credito, con previsione che delle risorse camerali 
possano beneficiare esclusivamente le imprese con sede legale o unità locale ubicate nel 
territorio dell’area metropolitana bolognese;  

 Considerato che con delibera n. 74 del 23/4/2020 la Giunta ha  approvato altresì  di 
destinare complessivamente a tale finalità la somma di € 1.000.000,00, di cui € 100.000 
riservati al settore agricolo;  

 Atteso che la Regione ha stanziato 10 milioni per tale misura, rivolta ad imprese, 
esercenti arti e professioni di tutta la Regione e che i confidi interessati hanno potuto 
presentare domanda entro il 6 aprile 2020;  

 Preso atto che la misura interviene fino a € 150.000,00 di finanziamento, con 
abbattimento integrale degli interessi fino a 36 mesi, con limite massimo del tasso di 
interesse del 5,5% annuale, per finanziamenti non assistiti da controgaranzia statale, e 
4,5% per finanziamenti che godono della controgaranzia statale. Viene coperto altresì il 
costo della garanzia versato dall’impresa. Il contributo massimo per beneficiario è di € 
15.000,00;  

 Vista la comunicazione di Unioncamere Emilia Romagna pervenuta in data  13/05/2020 
con prot. 36270 con la quale si informa della costituzione presso Unioncamere Emilia 
Romagna del fondo in oggetto e l’avvio della procedura finalizzata all’erogazione ai Confidi 
selezionati delle somme destinate alle imprese della regione a sostegno della liquidità 
necessaria nel periodo di emergenza Covid-19; 
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 Visto il protocollo quadro tra Unioncamere Emilia Romagna e la Regione Emilia 

Romagna sul sostegno alla liquidità delle imprese che prevede che le Camere 
facciano confluire le risorse destinate a tale misura in un fondo unico presso 
Unioncamere Emilia Romagna, che provvederà a trasferirlo ai confidi gestori,  nelle 
stesse percentuali di riparto stabilite dalla Regione, fatta salva l’esclusione dei 
confidi che sulla singola provincia avrebbero una dotazione inferiore al contributo 
massimo per una sola impresa (€ 15.000,00), con conseguente redistribuzione 
proporzionale agli altri confidi selezionati; 

 Vista la ripartizione definitiva del fondo ai Confidi individuati (allegato 6 alla 
comunicazione di  Unioncamere Emilia Romagna); 

 Considerato che lo stanziamento di bilancio è stato appostato in sede di 
aggiornamento al Preventivo 2020 approvato con delibera del Consiglio camerale 
n. 13 del 14/05/2020; 

 Preso atto che l'intervento della Camera  di partecipazione al fondo camerale 
regionale presso Unioncamere Regionale è finanziato per € 400.000,00 
dall'erogazione liberale già versata da Tecno Holding spa in data 26 maggio 2020; 

 Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, il quale, esaminati gli atti 
istruttori e verificata la legittimità degli stessi, esprime parere favorevole; 

 
 

DETERMINA 
 
  Di prenotare dal budget 2020 del Dirigente del IV Settore l’importo relativo al sostegno 

alla liquidità delle imprese che prevede che le Camere facciano confluire le risorse 
destinate a tale misura in un fondo unico presso Unioncamere Emilia Romagna, pari 
ad € 1.000.000,00. Il pagamento sarà effettuato ad Unioncamere Emilia-Romagna, a 
fronte della richiesta pervenuta da Unioncamere Emilia-Romagna in data 13/05/2020 
con prot. 36270. 

    

   
  -    L’imputazione contabile è la seguente: 
 

Chiave Contabile Conto CDR Progetto 

Utilizzo Budget 

N Provv 
Cont.tà 

Onere 

  
01.330028.JD01.0000.20315002 

 * I.E. - 
Contributi 

Promozione ed 
internazionalizzazione 

Regolamento 
a sostegno 
del credito 
alle PMI 

181/2020 1.000.000,00 

 
 Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater 
della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 
Dott. Giuseppe Iannaccone  

 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        Dott.ssa Barbara Benassai 
 


