
Verbale n. 2 del 27 febbraio 2018

Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 16 :  RIFINANZIAMENTO  BANDI DI CONCORSO PER
L'EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI.  FIERE  ITALIA  -  AGEF  1703,
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AGEF 1704, SISTEMI
INFORMATICI E SICUREZZA IMPRESE AGRICOLE - AGEF 1711

Il  Presidente  richiama  le  deliberazioni  della  Giunta
camerale:

• n.  28  del  13.4.2017,  con  cui  sono  stati  approvati  i
criteri relativi ai bandi di concorso per l'erogazione di
contributi  a  piccole  e  medie  imprese  agricole,
industriali, artigiane, commerciali, dei servizi, ai loro
Consorzi e Cooperative, ai Consorzi export, cooperative e
a  gruppi  di  imprese  (ATS)  per  la  partecipazione  a
manifestazioni fieristiche in Italia e di contributi per
la  formazione  e  l'aggiornamento  professionale  delle
imprese bresciane;

• n.  60  del  27.7.2017  con  cui  sono  stati  approvati  i
criteri relativi al bando di concorso per l'erogazione di
contributi  alle  imprese  agricole  per  l'acquisto  di
sistemi informatici, per la diffusione delle tecnologie
digitali  rivolte  all'e-commerce,  per  l'acquisto  di
attrezzature  ed  impianti  in  tema  ambientale  e  per  la
sicurezza.

Ricorda  che  con deliberazione n. 7/c del 5.7.2017 il
Consiglio  camerale,  come  proposto  dalla  Giunta  camerale  con
provvedimento n. 38 del 25.5.2017, ha stabilito, tra l'altro,
di incrementare lo stanziamento del fondo del bando relativo ai
contributi per la formazione delle imprese di € 150.000.

Informa  che  con  le  determinazioni  del  Dirigente
dell'Area  Promozione  e  Regolazione  del  Mercato  n.  85  del
19.7.2017, n. 88 del 7.8.2017 e n. 104 del 28.9.2017 sono
stati approvati i regolamenti dei bandi in argomento e sono
stati assunti, rispettivamente, i seguenti vincoli di spesa:
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• € 550.000 al conto 330003,  linea 3 punto 1 “Azioni ed
interventi per la formazione”, progetto 1 “Contributi per
la formazione delle imprese”, per l'attuazione del bando
AGEF 1704;

• €  35.000  al  conto 330001, linea 1 punto 1 “Azioni ed
interventi  per  l'innovazione  e  l'ambiente”,  progetto  7
“Contributi  alle  imprese  agricole  per  l'acquisto  di
sistemi informatici, l'attivazione di siti internet e per
la  diffusione  delle  tecnologie  digitali  rivolte  all'e-
commerce, per l'acquisto di attrezzature ed impianti in
tema ambientale e per la sicurezza” per l'attuazione del
bando AGEF 1711;

• € 200.000 al Conto 330002, linea 2 “Azioni ed interventi
per  l'internazionalizzazione”,  progetto  2  “Contributi  a
piccole e medie imprese agricole, industriali, artigiane,
commerciali, dei servizi, ai loro Consorzi e Cooperative,
ai  Consorzi  export,  cooperative  e  a  gruppi  di  imprese
(ATS) per la partecipazione a manifestazioni fieristiche
in Italia” per l'attuazione del bando AGEF 1703.

Il Segretario Generale informa che i bandi in argomento
hanno  avuto  richieste  di  contributi  superiori  ai  fondi
disponibili e precisamente:
 

BANDO

FONDO
STANZIATO 

(al netto del 3%
destinato al rating

di legalità ove
previsto)

N.
DOMANDE

PERVENUTE

CONTRIBUTI
RICHIESTI

FONDO
RESIDUO/FOND

O
INSUFFICIENTE

TERMINI DI
PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE

Contributi  per  la
partecipazione  a
manifestazioni  fieristiche  in

Italia  (AGEF 1703)

€ 194.000,00

197
(di cui n. 2
finanziabili

parzialmente e
n. 131  non

finanziabili per
esaurimento

fondo)

€ 549.943,11 -€ 355.943,11

 5 febbraio 2018
–

19 febbraio 2018

Contributi  per la formazione e
l'aggiornamento  professionale
delle  imprese  bresciane

€ 533.500,00 355
(di cui  n. 1
finanziabile

€ 558.795,46

-€ 25.295,46 10 gennaio 2018
–

29 gennaio 2018
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(AGEF 1704)

parzialmente
per € 1.540,98 e

n. 11 non
finanziabili per
esaurimento

fondo)

Contributi  alle  imprese
agricole per l'acquisto sistemi

informatici,  diffusione
tecnologie  digitali  e-
commerce,  acquisto
attrezzature  ed  impianti  per
la sicurezza (AGEF 1711)

€ 33.950,00

 18
 (di cui l'ultima
finanziabile per

€ 1.270,83 € 35.679,17 -€ 1.729,17

25 gennaio 2018
–

1 febbraio 2018

TOTALE € 1.144.317,74 -€ 382.967,74

Informa, inoltre, che dalle operazioni di chiusura in
corso del Bilancio di esercizio 2017 si evidenziano economie
di  spesa  nell'ambito  delle  iniziative  promozionali,  che
consentono  di  coprire  per  intero  il  fabbisogno  di
€ 382.967,74, sopra indicato, procedendo come segue: 

Iniziative Stanziamento
in atto

variazione Stanziamento
finale

progetto 1 “Contributi per la
formazione  delle  imprese”,
del  conto  330003  linea  3
punto 1 “Azioni ed interventi
per la formazione”

€ 550.000,00 € 25.295,46 € 575.295,46

progetto  2  “Contributi  a
piccole  e  medie  imprese
agricole,  industriali,
artigiane,  commerciali,  dei
servizi,  ai  loro  Consorzi  e
Cooperative,  ai  Consorzi
export, cooperative e a gruppi
di  imprese  (ATS)  per  la
partecipazione  a
manifestazioni fieristiche in
Italia” del  conto  330002
linea 2 “Azioni ed interventi
per l'internazionalizzazione”

€ 200.000,00 € 355.943,11 € 555.943,11
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progetto  7  “Contributi  alle
imprese  agricole  per
l'acquisto  di  sistemi
informatici, l'attivazione di
siti  internet  e  per  la
diffusione  delle  tecnologie
digitali  rivolte  all'e-
commerce,  per  l'acquisto  di
attrezzature  ed  impianti  in
tema  ambientale  e  per  la
sicurezza” del  conto  330001
linea 1 punto 1 “Azioni ed
interventi per l'innovazione
e l'ambiente”

€ 35.000,00 € 1.729,17 € 36.729,17

Progetto  3  “Progetto
Confiducia  –  accantonamento
quote di insolvenza a carico
della  Camera”  del  conto
330005  linea  5  “Iniziative
per il sostegno al credito”

€ 200.000,00 -€ 200.000,00 € 0,00

Progetto  13  “Altre
iniziative” del conto 330004
linea 4 punto 1 “Azioni ed
interventi per la promozione
del territorio”

€ 146.464,61 -€ 146.464,61 € 0,00

progetto  9  “Iniziative
Accordo  di  Programma  2017”
del  conto  330004  linea  4
punto 1 “Azioni ed interventi
per  la  promozione  del
territorio”

€ 83.941,20 -€ 36.503,13 € 47.438,07

Totale variazione € 0,00

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 
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d e l i b e r a

a) di assicurare, per le motivazioni indicate in premessa, la
copertura del fabbisogno dei bandi fiere Italia, formazione
professionale  e  sistemi  informatici  e  sicurezza  imprese
agricole  che  ammonta  complessivamente  ad  €  382.967,74,
secondo quanto di seguito indicato:

Iniziative Stanziamento
in atto variazione Stanziamento

finale

progetto 1 “Contributi per la
formazione delle imprese”, del
conto 330003 linea 3 punto 1
“Azioni ed interventi per la
formazione”

€ 550.000,00 € 25.295,46 € 575.295,46

progetto  2  “Contributi  a
piccole  e  medie  imprese
agricole,  industriali,
artigiane,  commerciali,  dei
servizi,  ai  loro  Consorzi  e
Cooperative,  ai  Consorzi
export, cooperative e a gruppi
di  imprese  (ATS)  per  la
partecipazione  a
manifestazioni fieristiche in
Italia” del  conto  330002
linea 2 “Azioni ed interventi
per l'internazionalizzazione”

€ 200.000,00 € 355.943,11 € 555.943,11

progetto  7  “Contributi  alle
imprese  agricole  per
l'acquisto  di  sistemi
informatici, l'attivazione di
siti  internet  e  per  la
diffusione  delle  tecnologie

€ 35.000,00 € 1.729,17 € 36.729,17

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia



Verbale n. 2 del 27 febbraio 2018

Giunta camerale

digitali  rivolte  all'e-
commerce,  per  l'acquisto  di
attrezzature  ed  impianti  in
tema  ambientale  e  per  la
sicurezza” del  conto  330001
linea 1 “Azioni ed interventi
per  l'innovazione  e
l'ambiente”

Progetto  3  “Progetto
Confiducia  –  accantonamento
quote di insolvenza a carico
della  Camera”  del  conto
330005  linea  5  “Iniziative
per il sostegno al credito”

€ 200.000,00 -€ 200.000,00 € 0,00

Progetto  13  “  Altre
iniziative” del conto 330004
linea  4  punto  1  “Azioni  ed
interventi per la promozione
del territorio”

€ 146.464,61 -€ 146.464,61 € 0,00

progetto  9  “Iniziative
Accordo  di  Programma  2017”
del  conto  330004  linea  4
punto 1 “Azioni ed interventi
per  la  promozione  del
territorio”

€ 83.941,20 -€ 36.503,13 € 47.438,07

Totale variazione € 0,00

b) di dare mandato al competente Dirigente camerale, dr.ssa
Antonella  Vairano,  di  adottare  ogni  altra  determinazione
conseguente ed attuativa del presente provvedimento.

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

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