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DELIBERAZIONE N. 42 : ACCORDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA LOMBARDO TRA REGIONE LOMBARDIA E
SISTEMA  CAMERALE  LOMBARDO  –  ANNI  2019/2023.  ADESIONE
ALL'INIZIATIVA BANDO SI4.0: SVILUPPO DI SOLUZIONI INNOVATIVE

Il Presidente ricorda che con deliberazione n. 108 del
26.11.2018  è  stato  approvato  lo  schema  dell'Accordo  di
Programma per lo sviluppo economico e la competitività del
sistema  lombardo  tra  Regione  Lombardia  e  Sistema  Camerale
lombardo 2019 - 2023, già recepito dalla Giunta della Regione
Lombardia con deliberazione n. XI/767 del 12.11.2018.

Il  Presidente  richiama  la  deliberazione  immediatamente
precedente  all'ordine  del  giorno  della  seduta  odierna,  e
ricorda  che  Unioncamere  Lombardia  non  procederà,  per  ora,
all'attivazione di un bando per aggregazioni, poiché numerose
Camere lombarde hanno espresso la loro mancanza di interesse a
ripetere  l'iniziativa.  E'  stata  invece  proposta  una  nuova
iniziativa a sostegno delle imprese che operano, anche in modo
non  prioritario,  nel  settore  delle  tecnologie  digitali  e
presentano un progetto che riguarda tecnologie di innovazione
digitale  4.0,  gestita  da  Unioncamere  Lombardia  in
collaborazione  con  Regione  Lombardia,  con  una  dotazione
finanziaria complessiva di € 2.005.000,00 di cui:

a) € 1.000.000 a carico di Regione Lombardia, Direzione
Generale Sviluppo Economico;

b)  €  1.005.000  messi  a  disposizione  dalle  Camere  di
Commercio su base territoriale, nella misura illustrata dalla
seguente  tabella,  destinati  alle  imprese  con  sede  oggetto
dell'intervento  nel  territorio  di  riferimento  della
corrispondente Camera di Commercio.

Camera di Commercio Stanziamento camerale

Bergamo 70.000

Brescia 130.000

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia

annalupi
Font monospazio
Pubblicato all'albo camerale dal 3 al 9 aprile 2019
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Como 50.000

Cremona 30.000

Lecco 70.000

Mantova 45.000

Milano Monza Brianza Lodi 460.000

Pavia 50.000

Sondrio 25.000

Varese 75.000

TOTALE 1.005.000

Il Segretario Generale procede illustrando l'iniziativa e
informa che in data odierna la Giunta della Regione Lombardia
ha  approvato  il  bando  in  questione.  Precisa  che,  sentita
Unioncamere Lombardia, tra i beneficiari del bando rientrano
anche le reti di impresa con soggettività giuridica (reti -
soggetto,  caratterizzate  dall'istituzione  di  un  fondo
patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere
un'attività, anche commerciale, con i terzi, ed iscritte nella
sezione  ordinaria  del  registro  delle  imprese  nella  cui
circoscrizione  è  stabilita  la  sede  della  rete),  purché
rientrino nei parametri che identificano le MPMI. Il punto
verrà  chiarito  nelle  FAQ  sul  bando  che  saranno  messe  a
disposizione degli utenti.

Il  Presidente  propone,  pertanto,  di  aderire
all'iniziativa  di  Regione  Lombardia,  che  incrementerà  le
risorse  mese  a  disposizione  dalla  Camera  di  Commercio.
Propone, altresì, di vincolare l'importo di € 130.000 al conto
330001,  linea  1  “Azioni  ed  interventi  per  l'innovazione  e
l'ambiente”, punto 4 – anno 2019, progetto 8 “Bando ADP SI4.0 -
contributi alle imprese per sviluppo di soluzioni innovative
I4.0“, previo storno di pari importo dai medesimi conto, linea
e punto, progetto 1 ”Fondo iniziativa di sistema Punto Impresa
Digitale  –  anno  2019”, del  Bilancio  preventivo  2019  che
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presenta sufficiente disponibilità.

LA GIUNTA
 

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

ritenuto di aderire all'iniziativa di Regione Lombardia
come sopra illustrata;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di aderire all'iniziativa di Regione Lombardia relativa
al  bando denominato “Bando SI4.0: sviluppo di soluzioni
innovative 4.0”, come descritto in premessa, mettendo a
disposizione per il territorio provinciale € 130.000;

b) di vincolare l'importo di € 130.000 al conto 330001, linea
1 “Azioni ed interventi per l'innovazione e l'ambiente”,
punto  4  –  anno  2019,  progetto  8  “Bando  ADP  SI4.0  -
contributi  alle  imprese  per  sviluppo  di  soluzioni
innovative  I4.0“  previo  storno  di  pari  importo  dai
medesimi  conto,  linea  e  punto,  progetto  1  ”Fondo
iniziativa di sistema Punto Impresa Digitale – anno 2019”,
del  Bilancio  preventivo  2019  che  presenta  sufficiente
disponibilità.

   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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