
Verbale n. 6 del 15 luglio 2019

Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 78 : ACCORDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA LOMBARDO TRA REGIONE LOMBARDIA E
SISTEMA CAMERALE LOMBARDO – ANNI 2019/2023 – PROGETTO GESTIONE
E MONITORAGGIO SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORATORE IN CANTIERE

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.

Segnala  che  è  stato  proposto  da  ESEB  –  Ente  Sistema
Edilizia Brescia un progetto relativo alla digitalizzazione
del processo di monitoraggio della salute e della sicurezza
del lavoratore e dell'ambiente di lavoro in cantiere.

Il progetto si sviluppa su due annualità (2019 e 2020) e
presenta un costo totale di € 100.000 (€ 50.000 nel 2019 ed €
50.000  nel  2020),  e  Regione  Lombardia  ha  manifestato
l'interesse  a  cofinanziare  l'iniziativa  nell'ambito
dell'Accordo  di  Programma  Camere  lombarde/Regione,  con  un
importo totale di € 50.000 (suddiviso in € 25.000 per ogni
annualità). La Camera di Brescia cofinanzia il progetto con
con un importo totale di € 50.000 (suddiviso in € 25.000 per
ogni annualità). 

La  scheda  del  progetto  è  stata  approvata  nella
Segreteria   Tecnica  dell'Accordo  di  Programma,  che  si  è
riunita  lo  scorso  18  giugno  2019.  Inoltre,  la  Giunta  di
Regione  Lombardia,  nella  prossima  seduta  del  30.7.2019,
delibererà di stanziare a favore del progetto l'importo di €
50.000 (suddiviso in € 25.000 per ogni annualità).

Il  Presidente,  considerate  le  peculiarità  e
l'innovatività  del  progetto,  propone  di  approvarne  il
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contenuto  ed  il  finanziamento,  stanziando  nel  Bilancio
Preventivo 2019, l'importo di € 25.000 al Conto 330001, linea
1 “Azioni ed interventi per l'innovazione e l'ambiente”, punto
2  -  anno  2017,  progetto  10  “Compartecipazione  al  progetto
“Gestione e nomitoraggio salute e sicurezza del lavoratore in
cantiere”–  Accordo  di  programma”,  previo  storno  di  pari
importo dai medesimi conto, linea e punto, progetto 9 "Altre
iniziative  per  Punto  Impresa  Digitale  4.0",  che  presenta
sufficiente  disponibilità,  mentre  lo  stanziamento  degli
ulteriori € 25.000 è rinviato al bilancio 2020.

Rileva infine la necessità di approvare una convenzione
al  fine  di  disciplinare  la  concessione  e  l'erogazione  del
contributo  camerale  e  regionale,  in  attuazione  di  quanto
sopra che, come sempre, recepisce i contenuti del Regolamento
per  il  cofinanziamento  di  attività  promozionali  a  enti,
organismi e associazioni e per la concessione di patrocini,
approvato con deliberazione n. 2/C del 23 marzo 2017.

LA GIUNTA
 

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

visto il Regolamento per il cofinanziamento di attività
promozionali  a  enti,  organismi  e  associazioni  e  per  la
concessione di patrocini, approvato con deliberazione n. 2/C
del 23 marzo 2017;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  approvare  il  testo  della  convenzione  con  ESEB,  che
costituisce l'allegato A) al presente provvedimento, dando
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mandato al Segretario Generale per la sottoscrizione; 

b) di vincolare l'importo di € 25.000,00,  al Conto 330001,
linea  1  “Azioni  ed  interventi  per  l'innovazione  e
l'ambiente”,  punto  2  -  anno  2017,  progetto  10
“Compartecipazione  al  progetto  “Gestione  e  nomitoraggio
salute e sicurezza del lavoratore in cantiere”– Accordo di
programma”,  previo  storno  di  pari  importo  dai  medesimi
conto,  linea  e  punto,  progetto  9  "Altre  iniziative  per
Punto  Impresa  Digitale  4.0",  che  presenta  sufficiente
disponibilità;

c) di prevedere lo stanziamento degli ulteriori € 25.000 nel
bilancio 2020;

d) di  dare  mandato  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione  del  Mercato  dr.ssa  Antonella  Vairano  di
adottare  i  necessari  provvedimenti  per  l'attuazione  del
progetto, integrando i dati mancanti in convenzione;

e) di disporre che gli esiti del progetto vengano presentati
in occasione di manifestazioni ed esposizioni fieristiche
locali sul tema della sicurezza del lavoro.

   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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Allegato A) alla deliberazione n. 78 del 15/7/2019 

CONVENZIONE CON ESEB – ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO GESTIONE E MONITORAGGIO SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORATORE
IN CANTIERE

TRA

la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia, con sede in Brescia via
Einaudi 23 C.F. N. 80013870177 e P.IVA N. 00859790172, in persona del Segretario Generale
dott. Massimo Ziletti, C.F. ZLTMSM64M22B157V, nato a Brescia il 22/8/1964,

E

Eseb -  Ente Sistema Edilizia  Brescia,  con sede in  Brescia,  C.F.  e P.  IVA n.  .....................,  in
persona  del  suo  legale  rappresentante  ........................,  nato  a  ................  il  ..............,
C.F. ......................., 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Eseb - Ente Sistema Edilizia Brescia provvede a progettare, organizzare e gestire, per gli anni
2019 e 2020, il progetto "Gestione e monitoraggio salute e sicurezza del lavoratore in cantiere",
che consiste nella realizzazione di:

a) Studio di  fattibilità  per l’implementazione di  un dispositivo indossabile  sensorizzato,  che
rilevi alcuni parametri individuali ed ambientali raccolti durante le attività del lavoratore e
che  si  interconnetta  con  le  principali  figure  responsabili  della  salute  e  sicurezza  del
lavoratore previste dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/08); 

b) Sviluppo di un set di indicatori che permetta di monitorare i dati rilevati dai sensori sia in
termini di salute e sicurezza del lavoratore che di gestione del cantiere e  implementazione
della fase costruttiva.

Art. 2

Il progetto si svolge da luglio 2019 al 31.12.2020, con conclusione delle attività entro il 31.12.2020.
Sono  ammissibili  le  spese  sostenute  nel  periodo  dal  ......  (data  e  numero  della  deliberazione
regionale del 30.7.2019) al 31.12.2020.

Art. 3

1. Il  costo  complessivo  del  progetto  è  pari  ad  €  100.000,  in  base  al  quadro  economico
previsionale di dettaglio presentato da Eseb, che elenca tutte le voci di entrata e di spesa
riferite all'iniziativa.

2. Per  le  attività  da  svolgersi  Regione  Lombardia  e  territorio  provinciale,  nell'ambito
dell'Accordo  di  Programma Regione/Camere  Lombarde,  rendono  disponibile  la  somma
complessiva di € 100.000, così articolata:

• Regione Lombardia € 50.000 (50% del costo, suddiviso sulle annualità 2019 e 2020);
• sostegno del territorio provinciale, proveniente dalla Camera di Commercio di Brescia (€

50.000, pari al 50% del costo, suddiviso sulle annualità 2019 e 2020).
3. Il  predetto  contributo  camerale,  disciplinato dalla  presente  Convenzione  recependo  i

contenuti del Regolamento per il cofinanziamento di attività promozionali a enti, organismi e



associazioni e per la concessione di patrocini, approvato con deliberazione del Consiglio
camerale n. 2/C del 23.3.2017, non è cumulabile con altri benefici di diversa origine e forma
(contributi,  sovvenzioni,  sgravi  fiscali  dello Stato o di  altri  Enti pubblici)  concessi per gli
stessi interventi, ad eccezione del contributo regionale di cui al presente articolo, comma 2.

4. La Camera di Commercio di Brescia assume il ruolo di soggetto capofila; quando lo ritenga
opportuno, ha facoltà di richiedere, in ogni fase del progetto, informazioni ad Eseb, al fine di
conoscerne stato di avanzamento, azioni svolte e/o eventuali problematicità riscontrate. Il
pagamento  della  quota  di  contributo  a  carico  della  Regione  è  subordinato  alla  sua
corresponsione a questa Camera di Commercio, con esclusione di ogni forma di anticipo
ad Eseb della quota di contributo a carico della Regione.

Art. 4

1. Eseb si impegna a presentare, entro il 31 gennaio 2021, una relazione sulle attività svolte
ed un rendiconto analitico delle  entrate realizzate o comunque accertate, e delle  spese
sostenute, con evidenziazione dell’eventuale disavanzo o utile realizzato, nonché tutta la
documentazione  necessaria  alla  determinazione  del  contributo,  secondo  quanto
disciplinato dalla presente convenzione. Devono essere allegati:

a) i documenti giustificativi di spesa dei costi sostenuti ed indicati nel rendiconto precitato
(originale, ai fini dell'esibizione, più copia). Sono ammissibili soltanto le spese sostenute
dal (data della deliberazione regionale) al 31.12.2020, che si riferiscono esclusivamente al
progetto finanziato da questa Camera e dalla Regione. La documentazione di spesa deve
essere  intestata  esclusivamente  ad  Eseb.  Non  saranno  considerati  validi,  ai  fini
dell'erogazione del contributo, i documenti di spesa intestati a soggetti diversi da Eseb,
anche se ad essa collegati a qualsiasi titolo;

b) la documentazione (originale, ai fini dell'esibizione, più copia) atta a dimostrare tutte le
entrate realizzate, o comunque accertate, riferite all'iniziativa per la quale è stato chiesto il
finanziamento camerale;

c) il materiale pubblicitario (inviti, manifesti ecc.) con il quale è stato pubblicizzato l'intervento
contributivo di Regione Lombardia e della Camera di Commercio con l'apposizione del
logo regionale e camerale e la dicitura "iniziativa realizzata con il contributo e il patrocinio
di Regione Lombardia e della Camera di Commercio di Brescia". In caso di omissione del
logo camerale e regionale sul materiale pubblicitario e/o in caso di mancata consegna, in
fase di rendicontazione, del materiale pubblicitario relativo alle iniziative finanziate, su cui
sono stati apposti i predetti loghi, l'importo del contributo camerale verrà ridotto del 75%;

d) in caso di mancato rispetto del termine indicato al precedente punto 1) verranno applicate
le seguenti riduzioni sull'importo del contributo erogabile:

 per i primi 30 giorni di ritardo: riduzione del 15%;

 dal 31° al 60° giorno di ritardo: riduzione del 30%;
 in caso di ritardo superiore a 60 giorni: riduzione del 45%; è attribuito, inoltre, al
competente  Dirigente  camerale  ampio  mandato  per  assumere,  in  via  equitativa,  ogni
opportuna decisione in merito. 

2. Il contributo camerale e regionale non potrà rispettivamente eccedere il limite massimo del
50% della spesa complessiva ammessa desunta dal rendiconto a consuntivo, nel rispetto
delle percentuali di ripartizione costi di cui all'art. 3 . Il contributo camerale e regionale potrà
essere corrisposto, o dovrà essere ridotto, nella misura necessaria a garantire il pareggio,
nel caso in cui nel rendiconto si evidenzi un utile, o nel caso in cui non siano rispettate le
disposizioni della presente convenzione, sempre nel rispetto delle percentuali di ripartizione
costi cui all'art. 3.   

3. Entro il limite del contributo camerale e regionale concesso, sono ammesse a rendiconto
anche le spese generali non documentabili e quelle relative al personale dipendente, con
specifico riferimento all'iniziativa, per un importo forfetario non superiore al 15% delle spese
documentate  delle  iniziative  stesse.  Non  sono  ammesse  a  contributo  le  spese  ad
incremento  del  patrimonio  mobiliare,  che  non  siano  specificamente  ed  esclusivamente
destinate alla realizzazione dell'iniziativa finanziata. 

4. Le spese relative a pasti, buffet e pernottamenti, con esclusione del personale dipendente



di Eseb, opportunamente documentate, sono ammesse con il limite del 20% calcolato sul
totale delle altre spese documentate riferite alle iniziative realizzate.

5. Il pagamento di quanto dovuto ad Eseb verrà effettuato entro 90 giorni dalla presentazione
della documentazione di cui all'art. 4, comma 1.

6. Qualora la documentazione richiesta fosse incompleta o si rendesse necessaria la richiesta
di  chiarimenti,  Eseb provvederà ad integrare la  stessa entro il  termine di  15 giorni  dal
ricevimento  della  richiesta  da  parte  del  competente  ufficio  camerale.  Tale  termine
sospende quello di 90 giorni fissato per il pagamento al precedente comma 5.

7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 6 per l'integrazione
istruttoria, è attribuito al competente Dirigente camerale ampio mandato per assumere, in
via equitativa, ogni opportuna decisione in merito.

8. E'  prevista  la  possibilità  per  Eseb  di  presentare,  entro  il  31  gennaio  2020,  una
rendicontazione parziale (per spese sostenute e documentabili pari ad un valore compreso
tra € 40.000 ed € 60.000), nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di
ottenere la prima tranche del contributo previsto in convenzione, per un importo massimo
pari al € 50% della rendicontazione parziale, a condizione che Regione abbia corrisposto a
questa Camera la quota di contributo a suo carico. 

9. L'erogazione del saldo è comunque subordinata alla presentazione della rendicontazione
conclusiva, come prevista dal precedente comma 1, entro i termini prescritti.

10. Eseb  si  impegna  presentare  gli  esiti  del  progetto  in  occasione  di  manifestazioni  ed
esposizioni fieristiche locali sul tema della sicurezza del lavoro.

Art. 5

1. Le iniziative di pubblicizzazione devono evidenziare il finanziamento del progetto da parte
della Camera di Commercio e di Regione Lombardia. Eventuale materiale pubblicitario, in
qualsiasi  modo  realizzato,  dovrà  contenere  il  riferimento  all’apporto  della  Regione
Lombardia, della Camera di Commercio di Brescia ed i rispettivi loghi.

2. Le  bozze  del  materiale  pubblicitario  dovranno  essere  sottoposte  all'attenzione  della
Camera di Commercio di Brescia per il benestare alla pubblicazione. 

3. Analogamente,  il  finanziamento dell'iniziativa  da parte della  Camera di  Commercio e di
Regione Lombardia dovrà essere evidenziato in tutte le comunicazioni fatte agli organi di
informazione.

4. In occasione delle  iniziative  di  pubblicizzazione di  cui  ai  precedenti  commi,  Eseb verrà
qualificato come soggetto realizzatore dell’evento.

5. Eventuali  altri  loghi  di  soggetti  privati,  che  intendono  contribuire  al  finanziamento
dell’iniziativa,  verranno  posti  con  adeguata  evidenza  sui  materiali  pubblicitari,  previo
specifico assenso della Camera di Commercio.

6. I  loghi  di  eventuali  soggetti  patrocinatori  verranno posti  in  relativo  minor  risalto,  con la
specifica del  tipo di  adesione data all’iniziativa e,  in  particolare,  con l’apposizione della
dicitura “con il patrocinio di ……..”. Tutto il materiale pubblicitario relativo, dovrà comunque
essere visionato dalla Camera di Commercio prima della sua pubblicazione.

Art. 6

Tutte  le  eventuali  controversie  derivanti  dalla  presente  convenzione,  o  comunque  connesse,
dovranno essere sottoposte, prima del ricorso alla autorità giurisdizionale ordinaria, su richiesta di
una delle parti, ad un tentativo di mediazione secondo il Regolamento del Servizio di Conciliazione
della Camera di Commercio di Brescia, Organismo iscritto al n. 104 del Registro degli Organismi di
Mediazione - che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare integralmente. Il
Regolamento e le tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della
procedura. La sede della mediazione sarà presso la sede principale dell'Organismo di Mediazione.
Il foro competente per qualsiasi controversia è in via esclusiva quello di Brescia.



Art.7 

La presente convenzione è valida fino al 31 dicembre 2020. 

Art. 8
 

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, con spese a carico di Eseb.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, lì 

         Per Eseb

…..................
…..........

Per la Camera di Commercio,Industria,
Artigianato ed Agricoltura

         Il Segretario Generale
         dr Massimo Ziletti

   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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