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DELIBERAZIONE  N.  62  :  PROGETTO  PER  LA  DIFFUSIONE  E  IL
POTENZIAMENTO PRESSO LE IMPRESE DELLE ATTIVITÀ DI E-GOVERNMENT
DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Il  Segretario  Generale  ricorda  che,  con  deliberazione
n. 31  del  13  aprile  2017,  questa  Giunta  camerale,  in
attuazione dell'indirizzo consiliare, ha approvato i progetti
nazionali per il triennio 2017-2019  “Punto Impresa Digitale
4.0” e “Servizi per l'orientamento al lavoro” e il progetto
regionale “Turismo e attrattività”.

Informa  che  il  Ministro  dello  Sviluppo  Economico  ha
approvato, il 22 maggio 2017, il decreto “Incremento misure
del diritto annuale per gli anni 2017 2018 e 2019 – articolo
18,  comma  10  legge  29  dicembre  1993  n.  580  e  s.i.m.”,
registrato  alla  Corte  dei  Conti  in  data  13  giugno  2017  e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 28 giugno 2017.

In tale ambito si colloca il progetto che la Camera di
commercio  di  Brescia  si  prefigge,  ovvero,  rafforzare  le
competenze digitali e organizzative delle imprese mediante la
promozione degli “strumenti di identità digitale” e formazione
al loro utilizzo e favorire loro l’accesso ai servizi online
della pubblica amministrazione.

Il progetto prevede, tra l'altro, una serie di eventi di
divulgazione rivolti alle imprese, associazioni di categoria e
ordini professionali, sugli strumenti digitali offerti dalla
rete camerale, prevedendone la diffusione, anche con percorsi
sperimentali che ne permettano la distribuzione gratuita.

La Camera di Commercio di Brescia, per porre in essere
tali azioni, offrirà agli imprenditori un nuovo servizio di
consulenza. Si tratta di un servizio ad alto valore aggiunto
che consisterà nel garantire un presidio, tramite personale
con specifiche competenze, che possa fornire assistenza sui
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prodotti digitali che il sistema camerale mette a disposizione
del tessuto imprenditoriale.

In  particolar  modo  si  fornirà  sostegno  di  tipo
consulenziale e tecnico sui servizi firma digitale remota,
sistema  pubblico  di  identità  digitale  (Spid),  fatturazione
elettronica,  libri  digitali,  cassetto  digitale  dell'impresa
(portale ImpresaItalia) e fascicolo informatico dell'impresa.

Il  servizio  offerto  verterà  sulle  modalità  di  utilizzo
degli  strumenti  e  dei  servizi  precedentemente  citati,  con
riferimento a utenti che manifestino dubbi o richiedano la
risoluzione di problematiche tecniche di base o richiedano una
formazione personalizzata.

A tal fine è stato predisposto un progetto che, allegato
alla presente deliberazione, ne diviene parte integrante.

Il  Segretario  Generale,  considerato  che  il  progetto
rientra a tutti gli effetti nel “Punto Impresa Digitale 4.0”
per il cui finanziamento si è provveduto tramite l'aumento del
20%  del  diritto  annuale,  propone,  per  la  fase  di  avvio
iniziale coincidente con la durata del progetto nazionale in
parola, di rilasciare a titolo gratuito agli imprenditori che
hanno  sede  sul  territorio  bresciano,  lo  Spid,  la  firma
digitale remota, l'adesione al servizio libri digitali, la
fatturazione elettronica e di offrire, sempre gratuitamente,
la possibilità di utilizzare il cassetto digitale di impresa e
il fascicolo informatico di impresa, tutti servizi per i quali
non è previsto un diritto di segreteria.

Ricorda, in particolare, che la Giunta, relativamente al
servizio libri digitali, non essendosi ancora delineato il
progetto nella sua interezza, con provvedimento n. 12 del 22
gennaio  2018,  aveva  inizialmente  deliberato  di  erogarlo
fissando  la  tariffa  annuale  di  € 50,00  (IVA  esclusa)  per
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ciascuna impresa. Per questo motivo si ritiene opportuno che
tale decisione venga rivista e che il servizio venga finanziato
con il precitato aumento del diritto annuale.

Il  Segretario  Generale  precisa  che,  ad  ora,  queste
iniziative comporteranno per la Camera di Commercio di Brescia
la necessità di sostenere un costo stimato di € 26.559,40
dovuto a Infocamere e, nello specifico, per:
- € 732,00 (IVA inclusa) per adesione gratuita al servizio

libri  digitali,  presupponendo,  alla  data  attuale,
l'adesione di n. 60 imprese;

- €  512,40  (IVA  inclusa)  per  rilascio  di  firme  digitali
remote, presupponendo, alla data attuale, la consegna di
n. 60 dispositivi;

- formazione e partecipazione a n. 14 eventi divulgativi:
€ 8.540,00 (IVA inclusa);

- n.  10  momenti  formativi in  modalità  Web  Conference:
€ 1.830,00 (IVA inclusa);

- n. 1 mailing massivo : € 305,00 (IVA inclusa);
- presidio per il rilascio dello SPID e le attivazioni del

Cassetto digitale nel corso di n. 24 eventi con le imprese
(organizzazione e presenza presso il  corner) € 14.640,00
(IVA inclusa).

LA GIUNTA
 

sentito  quanto  riferito  in  premessa  dal  Segretario
Generale;

visto  che  il  progetto  rientra  a  tutti  gli  effetti  nel
“Punto Impresa Digitale 4.0” per il cui finanziamento si è
provveduto tramite l'aumento del 20% del diritto annuale;

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

a) di  rilasciare  a  titolo  gratuito  agli  imprenditori
bresciani,  anche  mediante  l'accesso  allo  “Sportello  di
consulenza  servizi  digitali”,  situato  presso  la  sede  di
Brescia, nell'ambito del progetto  “Punto Impresa Digitale
4.0”, valido fino al 31 dicembre 2019 quale termine del
progetto  nazionale,  il  sistema  pubblico  di  identità
digitale (Spid), la firma digitale remota, l'adesione al
servizio libri digitali, la fatturazione elettronica e di
offrire, sempre gratuitamente, la possibilità di utilizzare
il cassetto digitale di impresa, il fascicolo informatico
di impresa;

b) di revocare la deliberazione della Giunta camerale  n. 12
del 22 gennaio 2018;

c) di  vincolare la somma di €  26.559,40 al conto 330001 –
Linea “Azioni ed interventi per l'innovazione e l'ambiente”
- Punto 2 – progetto 10 “Diffusione e potenziamento presso
le imprese delle attività di e-government delle camere di
commercio” previo storno dal progetto 1 “Contributi alle
imprese di tutti i settori per favorire la innovazione e la
digitalizzazione anno 2017” della medesima linea e punto
del budget direzionale B002 promozione economica;

d) di dare mandato al dirigente competente di adottare tutti
gli atti necessari per dare attuazione all'iniziativa in
oggetto.

  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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