
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 27 aprile 2022

DETERMINAZIONE N. 68/PRO:  BANDO FORMAZIONE PER LE IMPRESE (AGEF
2105) E BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE NUOVE IMPRESE
– START UP D'IMPRESA (AGEF 2109) –  PRESA D'ATTO RIFINANZIAMENTO
FONDI E RIAPPROVAZIONE GRADUATORIE DOMANDE

IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO

richiamate integralmente le proprie determinazioni:

• n. 73/PRO del 15.3.2021, con la quale è stato approvato il
bando  di concorso  per la formazione delle imprese AGEF 2105
dotandolo di un fondo di € 600.000;

• n. 151/PRO del 18.6.2021, con la quale è stato approvato  il
bando di concorso per contributi alle MPMI bresciane per il
sostegno alle nuove imprese – Start Up d'impresa (AGEF 2109),
dotandolo di un fondo di € 370.000;

• n. 17/PRO del 10.2.2022, con la quale sono state approvate le
graduatorie  delle  domande  pervenute  relativamente  al  bando
formazione (AGEF 2105) ed è stato preso atto della chiusura
anticipata del medesimo;

• n. 36/PRO del 2.3.2022, con la quale sono state approvate le
graduatorie  delle  domande  pervenute  relativamente  al  bando
nuove imprese – start up d'impresa (AGEF 2109) ed è stato preso
atto della chiusura anticipata del medesimo;

preso atto che alle ore 16.00 del giorno 25.1.2022, in seguito
alla chiusura del bando formazione AGEF 2105 per esaurimento fondi,
la situazione era la seguente:

Bando Stanziamento
fondo

n. domande presentate on line
alle h 16.00 del 25.1.2022

Contributi richiesti
€

Disavanzo
€

Contributi  per la formazione delle
imprese (AGEF 2105)

€ 600.000,00 n.  331 € 625.923,84 -€ 25.923,84

preso atto che alle ore 16.00 del giorno 16.2.2022, in seguito
alla chiusura anticipata del nuove imprese – start up d'impresa AGEF
2109 per esaurimento fondi, la situazione era la seguente:

Bando Stanziamento
fondo

n. domande presentate on line
alle h 16.00 del 16.2.2022

Contributi richiesti
€

Disavanzo
€

Contributi per le nuove imprese –
start up d'impresa (AGEF 2109)

€ 370.000,00 n.  183 € 703.937,89 -€ 333.937,89



rilevato che, con deliberazione n. 27 in data 28.3.2022, la
Giunta camerale ha proceduto a rifinanziare le scoperture dei bandi
di contributo camerali per l'anno 2021, ivi compresi il bando per la
formazione delle imprese (AGEF 2105)  ed il bando nuove imprese –
start up d'impresa (AGEF 2109);

ritenuto, pertanto, di riapprovare le graduatorie delle istanze
presentate sui bandi di concorso in argomento, stilate dall'Ufficio
Promozione Imprese e Territorio sulla base della anteriorità della
presentazione on line delle domande di contributo ammissibili e di
quanto deciso dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 27 del
28.3.2022, dalle quali risulta quanto segue:

Bando Stanziamento
fondo

Domande
pervenute

Contributi
richiesti

Rifinanziamento Domande
finanziabili

Contributi  per  la  formazione  delle  imprese
(AGEF 2105)

€ 600.000,00 n.  331 € 625.923,84 € 25.923,84 n. 331

Contributi  per  le  nuove  imprese  –  start  up
d'impresa (AGEF 2109)

€ 370.000,00 n.  183 € 703.937,89 € 333.937,89 n. 183

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 prendere atto del rifinanziamento dei fondi dei bandi in
argomento,  a  copertura  di  tutte  le  domande  di  contributo
presentate,  effettuato  dalla  Giunta  Camerale  con
deliberazione n. 27 del 28.3.2022;

b) di riapprovare, secondo quanto indicato nelle premesse, la
graduatoria, allegato “A” al presente provvedimento, relativa
al bando per la formazione delle imprese (AGEF 2105), delle n.
331 istanze ammissibili e finanziabili pervenute entro le ore
16.00  del  giorno  25.1.2022,  alla  chiusura  del  bando  in
argomento per esaurimento fondi;

c) di riapprovare, secondo quanto indicato nelle premesse, la
graduatoria, allegato “B” al presente provvedimento, relativa
al bando nuove imprese – start up d'impresa (AGEF 2109), delle
n. 183 istanze ammissibili e finanziabili pervenute entro le
ore 16.00 del giorno 16.2.2022, alla chiusura del bando in
argomento per esaurimento fondi;



d) di  incaricare  l'Ufficio  promozione  Imprese  e  Territorio
dell'istruttoria delle domande di contributo di cui ai punti a)
e b);

e) di rinviare a successivi propri provvedimenti la concessione e
l'erogazione dei contributi richiesti con le istanze di cui
agli  elenchi  allegati,  dopo  l'avvenuta  verifica  della
sussistenza dei requisiti previsti dai bandi di concorso di
riferimento.

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA PROMOZIONE

E REGOLAZIONE DEL MERCATO
(dr.ssa Antonella Vairano)
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