
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 2 luglio 2020

DETERMINAZIONE  N.  148/PRO:  BANDO  PER  CONTRIBUTI  PER  LO  SMART
WORKING E INNOVAZIONE PER L'IMPRESA DIGITALE ANNO 2020 – AGEF 2004
- DEROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE 

IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO

richiamate:
• la deliberazione della Giunta camerale n. 35 del 21.4.2020, con

la quale sono stati approvati i criteri del bando di concorso
per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie
imprese  per  lo  smart  working  e  innovazione  per  l'impresa
digitale  (AGEF  2004),  al  fine  di  sostenere  le  imprese  a
fronteggiare l'emergenza Covid 19;

• la propria determinazione n. 99 del 28.4.2020, con la quale è
stato  approvato  il  bando  in  argomento  con  un  fondo  di  €
2.000.000;

preso atto che alle ore 16.00 del giorno giovedì 2.7.2020 si è
verificato  l'esaurimento  dei  fondi  stanziati  e  vincolati  per
l'iniziativa, a seguito della presentazione di n. 527 domande di
contributo;

considerato che il bando prevede la chiusura dello stesso alle
ore 16 del giorno in cui si è verificato l'esaurimento dei fondi
stanziati;

vista  la  deliberazione  della  Giunta  camerale  n.  62  del
22.6.2020,  con  la  quale  è  stato  stabilito  che,  nell'ambito  del
budget assegnato alla  Dirigente dell'Area Promozione e Regolazione
del Mercato, la stessa possa, con proprio provvedimento, disporre
eventuali  deroghe  alla  chiusura  anticipata  dei  bandi  2020  per
esaurimento fondi prevista dai singoli regolamenti;

ritenuto, pertanto, opportuno,  anche in considerazione della
tipologia  di  contributi  erogati  alle  imprese  per  far  fronte
all'emergenza  COVID  19,  derogare  alla  previsione  di  chiusura
anticipata del bando per esaurimento fondi prevista al punto 2 del
medesimo, dando atto che le istanze in eccedenza rispetto al fondo
stanziato continueranno ad essere protocollate fino alle ore 16 del
giorno venerdì 31 luglio 2020, giorno di chiusura del bando;

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 2020, come disposta con determinazione del
Segretario Generale n. 15/SG del 13.2.2020 e successive modifiche
ed integrazioni;

d e t e r m i n a

a) di derogare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  narrativa,  alla
previsione  di  chiusura  anticipata  del  bando  per  esaurimento
fondi  prevista  al  punto  2  del  bando  di  concorso  per  la
concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese
per lo smart working e innovazione per l'impresa digitale (AGEF
2004), dando atto che le istanze in eccedenza rispetto al fondo
stanziato continueranno ad essere protocollate fino alle ore 16
del giorno venerdì 31 luglio 2020, giorno di chiusura del bando;

b) di  dare  comunicazione  della  presente  determinazione  nella
prossima riunione della Giunta Camerale.

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA PROMOZIONE

E REGOLAZIONE DEL MERCATO
(dr.ssa Antonella Vairano)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”
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