
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 18/01/2022

DETERMINAZIONE N. 4/PRO: BANDO PER CONTRIBUTI PER LO SMART WORKING E
INNOVAZIONE  PER  L'IMPRESA  DIGITALE  ANNO  2020  PER  FRONTEGGIARE
L'EMERGENZA COVID 19 – AGEF 2004 – IX EROGAZIONE DI €  10.000 A N. 1
IMPRESA BENEFICIARIA

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;

• la propria determinazione n. 148 del 2.7.2020, con la quale si
è derogato alla previsione di chiusura anticipata del bando per
in argomento per esaurimento fondi prevista disponendo che le
istanze in eccedenza rispetto al fondo stanziato continuassero
ad essere protocollate fino alle ore 16 del giorno venerdì 31
luglio 2020;

• la deliberazione della Giunta Camerale n. 77 del 22.7.2020, con
la quale si assicurava la copertura del fabbisogno del bando in
argomento fino a complessivi € 2.400.000;

• la propria determinazione n. 183 del 4.8.2020, con la quale è
stata approvata la graduatoria delle n. 697 domande pervenute;

• la  propria  determinazione  n.  253  del  25.11.2020  con  quale
veniva disposto il pagamento a n. 99 imprese richiedenti il
contributo  complessivo  di  €  420.092,31  e  di  €  2.250  di
premialità per il rating di legalità a n. 10 imprese;

• la propria determinazione n. 264 del 11.12.2020 con la quale
veniva disposto il pagamento a n. 58 imprese richiedenti il
contributo complessivo di € 197.170,67 e di € 800 di premialità
per il rating di legalità a n. 3 imprese;

• la  propria  determinazione  n.  30  del  2.2.2021  con  la  quale
veniva disposto il pagamento a n. 91 imprese richiedenti il
contributo il contributo complessivo di € 262.202,87 e di € 300
di premialità per il rating di legalità a n. 2 imprese;

• la deliberazione della Giunta Camerale n. 14 del 25.2.2021, con
la quale si assicurava la copertura del fabbisogno del bando in
argomento  fino  a  complessivi  €  2.645.987,  consentendo  di
coprire, oltre alle 624 domande finanziabili, anche le n. 73
domande non finanziabili, per un totale di 697 domande;



• la propria determinazione n. 104 del 26.4.2021 con la quale
veniva disposto il pagamento a n. 99 imprese richiedenti il
contributo  complessivo  di  €  348.070,14  e  di  €  1.350  di
premialità per il rating di legalità a n. 6 imprese;

• la propria determinazione n. 132 del 25.5.2021 con la quale
veniva disposto il pagamento a n. 98 imprese richiedenti il
contributo complessivo di € 332.030,11 e di € 600 di premialità
per il rating di legalità a n. 4 imprese;

• la propria determinazione n. 165 del 22.7.2021 con la quale
veniva disposto il pagamento a n. 93 imprese richiedenti del
contributo  complessivo  di  €  352.569,52  e  di  €  1.200  di
premialità per il rating di legalità a n. 5 imprese;

• la propria determinazione n. 183 del 14.9.2021 con la quale
veniva disposto il pagamento a n. 71 imprese richiedenti del
contributo complessivo di € 241.814,02 e di € 600 di premialità
per il rating di legalità a n. 4 imprese;

• la propria determinazione n. 201 del 26.10.2021 con la quale
veniva disposto il pagamento a n. 36 imprese richiedenti del
contributo complessivo di € 105.726,53 e di € 150 di premialità
per il rating di legalità a n. 1 impresa;

preso  atto  che,  per  le  istanze  sospese  nel  precedente
provvedimento  n.  201/PRO  del  26.10.2021,  l'Ufficio  Promozione
Imprese e Territorio ha rilevato che:

• n.  1  domanda  è  ora  ammissibile  per  l'erogazione  del
contributo richiesto;

• n. 1 domanda rimane in sospeso, essendo in corso la verifica in
merito  al  possesso  dei  requisiti  richiesti  dal  bando  e/o
all'esatto  versamento  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali dovuti all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L.;

• n.  4  imprese  descritte  nell'allegato  elenco  “B”,  non  hanno
diritto  all'erogazione  del  contributo  per  la  motivazione  a
fianco di ciascuna indicata;  

rilevato, pertanto, che complessivamente n. 1 domanda, così
come  descritta  nell'allegato  elenco  “A”,  è  ammissibile  per
l'erogazione  del  contributo  per  un  importo  complessivo  di  €
10.000,00;

preso atto che sulle domande di cui al presente provvedimento
sono stati eseguiti i controlli necessari per l'erogazione degli
aiuti camerali, stabiliti con propria determinazione n. 101/PRO del
8.7.2019;

ritenuto, quindi, di dare corso all'erogazione dei contributi
in questione all'impresa di cui all'allegato elenco “A”, che forma
parte  integrante  del  presente  provvedimento  per  un  importo
complessivo di € 10.000,00;

richiamata la deliberazione della Giunta Camerale n. 62 del
22.6.2020, con la quale è stato  preso atto delle modifiche alla
normativa antimafia introdotte nell'art. 83, comma 3, lettera e) del
Codice Antimafia ed è stata disposta la sospensione delle verifiche



antimafia per tutti i bandi camerali;

considerato  che  gli  obblighi  di  registrazione  nel  Registro
Nazionale Aiuti – RNA di cui all'art. 9 del Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, sono stati assolti
e che il Codice Concessione RNA – COR è riportato, con riferimento
ad ogni impresa beneficiaria, nell'allegato elenco “A”;

considerato  che  il  bando  di  concorso  in  oggetto  prevede
l’erogazione di contributi nella misura del 50% del costo sostenuto;

precisato,  inoltre,  che  la  Camera  di  Commercio  di  Brescia,
quale sostituto d'imposta, opera la ritenuta d'acconto del 4%, ai
sensi  del  D.P.R.  600/1973,  art.  28  c.  2,  su  tutti  gli  importi
erogati a titolo di contributo e rilascia, alle imprese stesse, la
certificazione  della  ritenuta  d'acconto  applicata  e  versata
all'Erario;

visto  l'Ordine di Servizio del Segretario Generale 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  nel  corso
dell'anno;

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 il dr Silvio
Rovetta è responsabile del presente procedimento amministrativo;

ricordato  che  i  contributi  previsti  dal  bando  di  concorso
saranno  erogati  nel  rispetto  della  definizione  di  PMI  e
microimpresa,  prescritta  nell'Allegato  I  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; 

preso  atto  che  i  predetti  contributi  vengono  erogati  in
osservanza del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e che le domande devono
essere corredate della dichiarazione “DE MINIMIS”, dalla quale è
evidenziato  che  le  imprese  beneficiarie  non  superano  il  limite
stabilito dai medesimi;

visto  il  Regolamento  camerale  per  il  cofinanziamento  di
attività promozionali a enti, organismi e associazioni e per la
concessione di patrocini, approvato con deliberazione n. 2/C del
23.3.2017;

richiamato  il  D.P.R.  2.11.2005  n.  254  “Regolamento  per  la
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di



Commercio";

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 pagare all'impresa bresciana di cui all'allegato elenco “A”,
che  forma  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  il
contributo a fianco indicato per la somma complessiva di €
10.000, attingendo al debito assunto nell'esercizio 2020 al
conto  246032  “Azioni  ed  interventi  per  l'innovazione
tecnologica e l'ambiente”;

b) di non accogliere le domande delle imprese:
1.  Codice Pratica: M20624Q3911 Data spedizione: 01/07/2020 
Ora: 09:37:02 Denominazione: REVISIONANDO SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA N.REA: 588746

2.  Codice Pratica: M20701N2630 Data spedizione: 01/07/2020 
Ora: 14:16:29 Denominazione: CAVALLI S.R.L. N.REA: 326796

3. Codice Pratica: M20730BDBM1 Data spedizione: 30/07/2020 Ora:
09:05:11 Denominazione: NEW GLAM DI CONSOLI ELENA N.REA: 442579

4. Codice Pratica: M2073059NNY Data spedizione: 31/07/2020 Ora:
09:15:14 Denominazione: MONADE S.R.L. N.REA: 530147 

per le motivazioni indicate nell'allegato elenco “B” che non
viene  pubblicato  nella  sezione  “trasparenza”  del  sito  web
camerale per tutela della riservatezza;

c) di  rinviare  ad  un  successivo  provvedimento  l'eventuale
erogazione di contributi per la domanda attualmente in sospeso,
dopo  l'avvenuta  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti
previsti dal bando.

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA PROMOZIONE

E REGOLAZIONE DEL MERCATO
(dr.ssa Antonella Vairano)



ALLEGATO “A” ALLA DETERMINAZIONE N. 4/PRO DEL 18/01/2022

BANDO  PER  CONTRIBUTI  PER  LO  SMART  WORKING  E  INNOVAZIONE  PER
L'IMPRESA DIGITALE ANNO 2020 PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID 19 –
AGEF 2004 – IX EROGAZIONE DI €  10.000 A N. 1 IMPRESA BENEFICIARIA

ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI

Domanda Nr. 001) Prot. Generale: 15675 - Anno 2020 Codice Pratica: M20508R0117 Data spedizione: 
11/05/2020 Ora: 09:00:18
Denominazione: 3D STUDIO ENGINEERING S.R.L.
N.REA: 419312 Prov.: BS C.Fiscale: 03557160177 Partita Iva: 03557160177
Sede: VIA SARDEGNA 5/E - VILLA CARCINA - 25069 (BS) Tel.: _
PEC: 3DSTUDIOENG@LEGALMAIL.IT
U.L. : VIA SARDEGNA, 5/E - VILLA CARCINA 25069 (BS)
Dati del titolare/legale rappresentante: GIANLUIGI CATTALINI
Tipologia domanda: MISURA 2

Contributo: richiesto 10.000,00 Euro  ammesso: 10.000,00 Euro  con ritenuta: 10.000,00 Euro
Spese: dichiarate 20.300,00 Euro ammissibili 20.000,00 Euro
Contributo in pagamento: 10.000,00 Euro

Codice CUP: H79J22000120003 Ateco: 25.73.11
Codice COR: 8048935 (Non confermato)    
Modalità di pagamento: Bonifico Codice IBAN: IT31V0869254680004000402274
Istituto Bancario: B.C.C. DI BRESCIA 08692 -54680  Agenzia: FILIALE DI LUMEZZANE (BS)

Totale contributo concesso: 10.000,00 Euro
Numero totale domande: 1

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA PROMOZIONE

E REGOLAZIONE DEL MERCATO
(dr.ssa Antonella Vairano)
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