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DELIBERAZIONE  N.  20  :  RIFINANZIAMENTO  BANDI  DI  CONCORSO
CAMERALI 2018 E BANDO EXPORT 4.0 REGIONE LOMBARDIA 2018

Il  Presidente  richiama  le  deliberazioni  della  Giunta
Camerale:

• n. 28 del 13 aprile 2017, n. 72 del  26.10.2017 e n. 52
del 21.5.2018, con cui sono stati approvati ed integrati
i  criteri  del  bando  di  concorso  “Fiere  Italia”  per
l'erogazione  di  contributi  alle  micro,  piccole  e  medie
imprese bresciane, operanti in tutti i settori economici
per  la  partecipazione  a  manifestazioni  fieristiche  in
Italia;

• n. 31 del 22.3.2018, con la quale sono stati approvati,
tra gli altri, i criteri  dei bandi di concorso per la
concessione  di  contributi  alle  micro,  piccole  e  medie
imprese per la formazione (AGEF 1805).

Ricorda che con deliberazione del Consiglio Camerale n. 5
del 26.6.2018 è stata approvata la variazione al bilancio di
previsione 2018, la quale ha disposto un aumento della spesa
per gli interventi promozionali stanziando:

• un importo di € 640.000 al Conto 330002 – linea 2 – Azioni
ed  interventi  per  l'internazionalizzazione  –  punto  1  -
progetto  n.  2  “Contributi  a  piccole  e  medie  imprese
agricole,  industriali,  artigiane,  commerciali,  dei
servizi,  ai  loro  Consorzi  e  Cooperative,  ai  Consorzi
export, cooperative e ai gruppi di imprese (ATS) per la
partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia”;

• un importo di € 600.000 al Conto 330003 – linea 3 - Azioni
ed interventi per la formazione -  punto 1 - progetto n. 1
“Contributi per la formazione delle imprese”.

Il Segretario Generale informa che con le determinazioni
del Dirigente dell'Area Promozione e Regolazione del Mercato
n. 57 del 3.5.2018 e n. 98 del 3.7.2018 sono stati approvati i
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bandi  in  argomento,  e  che  con  determinazione  della  stessa
Dirigente,  n.  141  del  31.10.2018,  sono  state  approvate  le
graduatorie  delle  domande  di  contributo  presentate  sulle
misure  “A”  (Lombardia  esclusa)  e  “B”  (solo  Lombardia)  del
bando in argomento, relative al I semestre 2018.

Sottolinea che, alla scadenza dei termini di presentazione
delle domande di contributo, la situazione è stata la seguente:

Bando Contributi per la
partecipazione a

manifestazioni fieristiche in
Italia - I semestre 2018

Stanziamento attuale
€  

(escluso importo destinato rating
legalità)

n. domande presentate
on line entro la data di

chiusura stabilita 

Contributi richiesti
€

Misura A - Italia 
(AGEF 1810)

€ 465.600,00
92 € 254.336,35

Misura B - Lombardia
 (AGEF 1810)

    € 366.463,65 
(€  155.200,00  +  €  211.263,65
residue misura A)

127 € 306.364,67

Totale contributi richiesti € 560.701,02

Risorse residue per il II
semestre 2018

€ 60.098,98

Il Segretario Generale evidenzia che le risorse residue
disponibili  per  finanziare  la  seconda  finestra  di
presentazione delle domande relativa al II° semestre 2018, che
per la Misura A sarà dal 12.3.2019 al 19.3.2019 e per la
Misura  B  sarà  dal  19.3.2019  al  26.3.2019,  ammontano  a
complessivi  €  60.098,98.  Sottolinea  che,  analizzando  anche
l'andamento  delle  richiesta  di  contributo  sul  bando  Fiere
relative agli anni scorsi, tale somma con ogni probabilità non
sarà  sufficiente  a  coprire  le  domande  di  contributo  che
perverranno nella seconda finestra di presentazione istanze. 

Il Presidente, in considerazione delle economie di spesa
evidenziatesi tra le iniziative promozionali 2018, propone di
aumentare lo stanziamento di € 350.000,00 in modo da rendere
disponibili complessivi € 410.098,98 per  la seconda finestra
di presentazione delle domande relativa al II° semestre 2018.
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Ritiene  anche  opportuno  aumentare  di  €  50.000,00  lo
stanziamento  del  bando  di  concorso  per  la  concessione  di
contributi  alle  micro,  piccole  e  medie  imprese  per  la
formazione, che prevede la presentazione delle domande dal 19
febbraio 2019 al 26 febbraio 2019 e che è attualmente dotato
di  uno  stanziamento  di  € 600.000,00,  in  considerazione
dell'ammontare delle richieste ad oggi pervenute; 

Il  Presidente  richiama la  delibera  della  Giunta  della
Regione Lombardia n. X/5009 del 11.4.2016, con la quale è stato
approvato lo schema dell'Accordo per lo sviluppo economico e la
competitività  del  Sistema  Lombardo  tra  Regione  Lombardia  e
Sistema camerale lombardo, per il periodo 2016-2018. Ricorda
che la Camera di Commercio di Brescia ha aderito all'Accordo di
cui sopra con la deliberazione della Giunta camerale n. 48 del
26.5.2016.

Il Segretario Generale specifica che:

• con Decreto della Giunta Regionale n. X/7198 del 9.10.2017
sono  stati  definiti  i  criteri  per  l'attuazione
dell'iniziativa  multimisura  dedicata  al  sostegno  delle
MPMI  lombarde  per  lo  sviluppo  dell'export  denominata
“Export 4.0 Commercio digitale e fiere: nuovi mercati per
le  imprese  lombarde”  ed  è  stato  approvato  un  impegno
finanziario per la realizzazione dell'intervento pari ad €
5.500.000, in eguali proporzioni per le due misure, (€
2.500.000 per l'anno 2018 e € 3.000.000 per l'anno 2019),
interamente a carico della Regione Lombardia, Direzione
Generale Sviluppo Economico;

• con determinazione del Direttore Operativo n. 30/2018 del
22.3.2018 è stato approvato il Bando “Export 4.0 Commercio
digitale e fiere: nuovi mercati per le imprese lombarde”,
che prevede due misure:
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➢ Misura  “A”  E-commerce  per  l'export:  contributo
concedibile pari al 50% delle spese ammesse fino ad un
massimo di € 6.000 ed un investimento minimo pari a €
6.000;

➢ Misura “B” Fiere all'estero: contributo concedibile pari
al 50% delle spese ammesse fino ad un massimo di € 2.000
ed un investimento minimo pari a € 4.000.

Segnala che con determinazione del Direttore Operativo n.
74/2018 del 12.7.2018, sono stati approvati, per entrambe le
Misure, gli elenchi delle imprese ammesse e non ammesse al
contributo  e  dei  soggetti  che  vi  hanno  rinunciato,
relativamente alla prima finestra di presentazione domande, dal
23.4.2018 al 18.5.2018, attualmente in attesa di verifica della
rendicontazione.

Ricorda  che  con  determinazione  D.O.  Unioncamere  n.
100/2018, in attuazione della delibera della Giunta Regionale
n. 583 del 1.10.2018 è stata approvata una nuova versione del
bando valida per la seconda finestra di presentazione delle
domande che sono pervenute dal 6 al 30.11.2018.

Specifica  che,  relativamente  alla  seconda  finestra  di
presentazione, sono pervenute n. 60 domande di contributo sulla
Misura  A  e  n.  115  sulla  Misura  B  e  sottolinea  che,
relativamente  alla  Misura  B,  l'ammontare  delle  domande
ammissibili ha superato la disponibilità del fondo stanziato,
pertanto, si è reso necessario procedere al sorteggio, come
previsto dal punto 10 del bando.

Il Segretario Generale richiama la nota pervenuta via mail
in  data  15.2.2019  da  Unioncamere  Lombardia,  nella  quale  si
evidenzia,  che,  a  seguito  del  sorteggio  delle  domande
ammissibili relative alla misura B del bando Export 4.0, per la
provincia di Brescia sono risultate non ammesse a contributo
domande per un importo totale di € 53.863,60.
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Il  Presidente  propone  di  sostenere  l'accesso  al  bando
Export  4.0  anche  per  le  imprese  bresciane  non  ammesse  al
finanziamento per esaurimento dei fondi a disposizione, data
l'importanza  dell'iniziativa  che  sostiene  le  imprese
intenzionate a sviluppare e consolidare la propria posizione
sui mercati esteri.

Il Presidente prosegue richiamando la deliberazione della
Giunta  camerale  n.  54  del  21.5.2018  con  la  quale  è  stata
approvata una convenzione per la realizzazione di attività di
riqualificazione e re-inserimento lavorativo, da stipularsi con
l'Associazione  Dormitorio  San  Vincenzo  de  Paoli  Onlus  di
Brescia, disponendo un cofinanziamento di € 20.500.

Il  Segretario  Generale  specifica  che  con  tale
deliberazione  veniva  vincolata  la  somma  €  20.500,  al  Conto
330003, linea 3 “Azioni ed interventi per la formazione” punto
1, progetto 7 "Convenzione con l'Associazione Dormitorio San
Vincenzo  de  Paoli  Onlus  per  attività  di  orientamento  e
formazione al lavoro", previo storno di pari importo dal conto
330004, linea 4, punto 1, progetto 11 “Altre iniziative” del
Bilancio di previsione 2018. 

Rileva  l'opportunità  di  rettificare  il  punto  b)  del
deliberato del provvedimento della Giunta camerale n. 54 del 21
maggio 2018 operando lo storno della somma di € 20.500 dal
progetto 2  “Bando per contributi per l'occupazione” del conto
300003 “Azioni ed interventi per la formazione” linea 3 punto 1
dove sono confluite le somme  risultanti dalla rinuncia  alle
indennità  di  funzione  e  di  presenza  da  parte  degli
amministratori per l'anno 2016. 

Il Segretario Generale informa che dalle operazioni di
chiusura  in  corso  del  Bilancio  di  esercizio  2018  si
evidenziano  economie  di  spesa  nell'ambito  delle  iniziative
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promozionali,  che  consentono  di  aumentare  gli  stanziamenti
relativi ai bandi in argomento così come segue:

Iniziative Stanziamento in
atto

variazione Stanziamento
finale

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

€ 640.000,00
Residuo  €
60.098,98  alla
chiusura  della  I^
finestra
presentazione
domande.

€ 350.000,00 € 990.000,00

Conto 330003 – linea 3 - Azioni ed
interventi per la formazione -  punto
1 - progetto n. 1 “Contributi per la
formazione delle imprese”

€ 600.000,00 € 50.000,00 € 650.000,00

Conto 330002 – linea 2 – Azioni ed
interventi  per  l'internazionaliz-
zazione  NUOVO  progetto  n.  6  “Bando
regionale Export 4.0”

--- € 53.863,60 € 53.863,60

Conto 330003 – linea 3 – Azioni ed
interventi per la formazione – punto 1
- progetto n. 2 “Bando contributi per
l'occupazione”

€ 243.500,00 -€ 209.093,49 € 34.406,51

Conto 330005 – linea 5 - Iniziative
per il sostegno al credito – progetto
n. 1 “Contributi alle imprese di tutti
i settori  per sostenere l'accesso al
credito anno 2017”

€ 1.324.000,00 -€ 136.946,62 €
1.187.053,38

Conto  330002  –  linea  2  –  Azioni ed
interventi per l'internazionalizzazione
-  progetto  n.  1  -  “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 e progetti
di internazionalizzazione  organizzati
da Pro Brixia”

€ 650.000,00 -€ 107.823,49 € 542.176,51

Totale € 3.457.500,00 € 0,00 3.457.500,00

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia



Verbale n. 2 del 25 Febbraio 2019

Giunta camerale

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di assicurare, per le motivazioni indicate in premessa, la
copertura del fabbisogno dei bandi camerali Fiere Italia 2018,
e Formazione professionale 2018 e del bando regionale Export
4.0,  che  ammonta  complessivamente  ad  €  453.863,60,  secondo
quanto di seguito indicato:

Iniziative Stanziamento in
atto

variazione Stanziamento
finale

Conto  330002  –  linea  2  –  Azioni  ed
interventi per l'internazionalizzazione
– punto 1 - progetto n. 2 “Contributi a
piccole  e  medie  imprese  agricole,
industriali,  artigiane,  commerciali,
dei  servizi,  ai  loro  Consorzi  e
Cooperative,  ai  Consorzi  export,
cooperative  e  ai  gruppi  di  imprese
(ATS)  per  la  partecipazione  a
manifestazioni fieristiche in Italia”

€ 640.000,00
Residuo  €
60.098,98  alla
chiusura  della  I^
finestra
presentazione
domande.

€ 350.000,00 € 990.000,00

Conto 330003 – linea 3 - Azioni ed
interventi per la formazione -  punto
1 - progetto n. 1 “Contributi per la
formazione delle imprese”

€ 600.000,00 € 50.000,00 € 650.000,00

Conto 330002 – linea 2 – Azioni ed
interventi  per
l'internazionalizzazione  NUOVO
progetto n. 6 Bando regionale Export
4.0 

--- € 53.863,60 € 53.863,60

Conto 330003 – linea 3 – Azioni ed
interventi  per  la  formazione  –
progetto  n.  2  Bando  contributi  per
l'occupazione

€ 243.500,00 -€ 209.093,49 € 34.406,51

Conto 330005 – linea 5 - Iniziative
per il sostegno al credito – progetto

€ 1.324.000,00 -€ 136.946,62 €
1.187.053,38
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n. 1 “Contributi alle imprese di tutti
i settori  per sostenere l'accesso al
credito anno 2017”

Conto 330002 – linea 2 – progetto n. 1
- 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 e progetti
di internazionalizzazione  organizzati
da Pro Brixia

€ 650.000,00 -€ 107.823,49 € 542.176,51

Totale € 3.457.500,00 € 0,00 3.457.500,00

b) di rettificare per la motivazione illustrata in premessa il
punto  b)  del  deliberato  del  provvedimento  della  Giunta
camerale n. 54 del 21 maggio 2018 operando lo storno della
somma di € 20.500 dal progetto 2  “Bando per contributi per
l'occupazione” del conto 300003 “Azioni ed interventi per la
formazione” linea 3 punto 1;

c) 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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