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DELIBERAZIONE N.  9  : CONVENZIONE FRA LE CAMERE DI COMMERCIO
DI BRESCIA, MANTOVA E CREMONA ED INNEXHUB PER LA REALIZZAZIONE
DI ATTIVITÀ DI AWARENESS, COMUNICAZIONE E ASSESSMENT COLLEGATE
AL PIANO NAZIONALE PID - ANNO 2019 – APPROVAZIONE – RINVIO -

Il Presidente ricorda le funzioni assegnate alle Camere di
Commercio dal D.Lgs. 219/2016 di riforma del sistema camerale
nazionale nonché i progetti nazionali di sistema “Punto Impresa
Digitale 4.0” e “Servizi per l'orientamento al lavoro” per il
triennio 2017-2019.

Richiama, a tale proposito:
• la deliberazione n. 3/C del 23 marzo 2017, con la quale il

Consiglio  camerale  ha  deciso  di  aderire  ai  progetti
nazionali  di  sistema  “Punto  Impresa  Digitale  4.0”  e
“Servizi  per  l'orientamento  al  lavoro”,  attivando  la
procedura  di  rideterminazione  in  aumento  del  20%  delle
tariffe del diritto annuale, per i triennio 2017/2019, ai
sensi dell'art. 18, comma 10, della l. 580/93;

• la deliberazione della Giunta camerale n. 31 del 13 aprile
2017  che,  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”.

Richiama la deliberazione del Consiglio Camerale n. 15 del
9 novembre 2017, con la quale è stato approvato l'Accordo di
partenariato fra le Camere di Commercio di Brescia, Mantova e
Cremona ed InnExHub per la realizzazione di attività collegate
al Piano Nazionale Impresa 4.0.

In  particolare,  ricorda  che  l'oggetto  di  tale  accordo
prevede  un rapporto di collaborazione per la realizzazione di
attività  nell'ambito  dell’innovazione,  della  mappatura  del
grado di maturità all’innovazione, della formazione ed infine
della digitalizzazione, che porti allo sviluppo di progetti di
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sistema  congiunti  e  coordinati  fra  le  Camere  di  Commercio
convenzionate ed InnExHub, volti a dare concreta attuazione ad
una serie di attività a supporto del processo di trasformazione
digitale delle imprese del territorio.

Ricorda, altresì, che le iniziative progettuali di sistema
sui  temi  dell'innovazione  tecnologica  4.0  individuate
congiuntamente tra InnExHub e le Camere partners possono fruire
di un contributo a cofinanziamento delle spese da parte degli
enti firmatari dell'Accordo in argomento.

Il Segretario Generale ricorda che la Giunta Camerale con
deliberazioni n. 18 e 19 del 27.2.2018 e n. 44 del 17.4.2018
ha approvato tre convenzioni con InnExHub per la realizzazione,
rispettivamente,  di  attività  di  comunicazione,  awareness  ed
assessment collegate al piano nazionale PID 4.0 e con validità
fino al 31.12.2018. Informa inoltre che InnExHub ha presentato
nei termini previsti regolare rendicontazione delle attività
svolte fino al 31.12.2018.

Il  Presidente  evidenzia,  alla  luce  di  quanto  previsto
nell'accordo di partenariato sopra richiamato, la necessità di
proseguire  anche  per  l'anno  2019  nella  realizzazione  delle
attività di comunicazione, awareness ed assessment collegate al
piano  nazionale  PID  4.0  e  propone  la  stipula  di  un'unica
convenzione operativa per l'anno 2019, attuativa delle attività
di comunicazione, awareness ed assessment, collegate al Piano
nazionale Punto Impresa Digitale.

Il  Segretario  Generale  specifica  che  il  coordinamento
delle attività camerali verrà svolto dalla Camera di Commercio
di Brescia, quale Camera capofila della convenzione, anche per
conto delle consorelle di Mantova e di Cremona, con particolare
riguardo  alla  verifica  della  rendicontazione  presentata  da
InnExHub, ai fini dell'erogazione del cofinanziamento.
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Il Presidente informa che InnExHub ha comunicato con nota
in data odierna l'esigenza di un approfondimento in ordine ai
contenuti  ed  alle  condizioni  della  proposta  di  convenzione,
formulata  dalle  tre  Camere  di  Commercio  ad  InnExHub  e,
pertanto, propone il rinvio dell'approvazione del testo alla
prossima seduta, dopo un un incontro di approfondimento tra le
parti.

LA GIUNTA
 

uditi  gli  interventi  del  Presidente  e  del  Segretario
Generale;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di  rinviare  alla  prossima  seduta  della  Giunta  camerale
l'approvazione  della  convenzione  per  la  realizzazione  di
attività comunicazione, awareness ed assessment collegate al
piano  nazionale  PID  I  4.0 da  stipularsi  con  le  Camere  di
Commercio  di  Mantova  e  di  Cremona  ed  InnExHub,  per  le
motivazioni esposte in premessa.

   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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