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DELIBERAZIONE N. 91 : BANDO ADP SI4.0: SVILUPPO DI SOLUZIONI
INNOVATIVE - RIFINANZIAMENTO

Il  Presidente  richiama  il  provvedimento  n.  42  del
25.3.2019, con il quale la Giunta camerale ha deliberato di
aderire al bando di contributi per le imprese promosso da
Regione Lombardia ed Unioncamere Lombardia denominato “SI4.0:
sviluppo di soluzioni innovative 4.0”, mettendo a disposizione
per  il  territorio  provinciale  €  130.000,  e  vincolando
l'importo  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“ del Bilancio preventivo 2019.

Il  Segretario Generale  informa che con mail dello scorso
4.6.2019 Unioncamere Lombardia ha reso noto che, alla scadenza
(31.5.19) della presentazione delle domande del Bando SI 4.0,
sono pervenute 287 domande da tutte le province lombarde, per
un importo di contributi complessivamente richiesto pari ad €
11.716.494,55,  relativamente  ad  investimenti  in  innovazione
per oltre 25 milioni di euro. I dati emergono dalla seguente
tabella:

Dalle  imprese  iscritte  alla  Camera  di  Commercio  di
Brescia  sono  pervenute  n.  23  domande,  per  un  totale  di
contributi richiesti pari ad € 851.727 che, a fronte di uno
stanziamento  iniziale  di  €  260.000  (€  130.000  di  risorse
camerali ed € 130.000 di risorse regionali), determinano una
scopertura di € 591.727,13.

Il  Segretario Generale informa che con DDO 95/2019 del
31.7.2019 sono state approvate le graduatorie delle domande  di
contributo  presentate,  dalle  quali  risulta  per  le  imprese
iscritte alla Camera di Commercio di Brescia che n. 7 domande
non sono state ammesse,  n. 6 domande sono risultate ammesse e
finanziabili per un valore complessivo di € 263.005,00, di cui
€ 133.005,00 di risorse regionali ed € 130.000,00 di risorse
camerali, mentre n. 10 domande sono risultate ammesse, ma non
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finanziabili per un totale di € 317.424,00.

Evidenzia l'opportunità di provvedere al rifinanziamento
della somma complessiva di € 317.424,00, di cui il 50% a carico
di Regione Lombardia ed il restante 50%, pari ad € 158.712,00 a
carico della Camera di Commercio di Brescia.

Il  Presidente  propone  quindi  di  sostenere  l'accesso  al
bando SI.4.0 anche per tutte le imprese bresciane non ammesse
al finanziamento per esaurimento dei fondi a disposizione, data
l'importanza  dell'iniziativa  che  sostiene  lo  sviluppo  di
competenze  e  soluzioni  innovative,  focalizzati  sulle  nuove
tecnologie digitali, rifinanziando l'iniziativa in argomento e
vincolando  l'ulteriore  importo  di  €  158.712,00  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“ del bilancio di previsione 2019,  previo storno di pari
importo  dai  medesimi  conto  e  linea punto  4  –  anno  2019,
progetto 1 "Fondo iniziativa di sistema Punto Impresa Digitale
– anno 2019”.
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BANDO SI4.0 - SITUAZIONE DEFINITIVA

N. domande

stanziamento previsto da bando 

risorse camerali risorse RL 

BG 10 € 456.008,38 € 456.008,38 € 100.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 -€ 256.008,38
BS 23 € 851.727,13 € 851.727,13 € 130.000,00 € 130.000,00 € 260.000,00 -€ 591.727,13
CO 15 € 648.888,26

€ 1.152.301,24 € 120.000,00 € 120.000,00 € 240.000,00 -€ 912.301,24LC 12 € 503.412,98
CR 5 € 165.800,00 € 165.800,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 60.000,00 -€ 105.800,00
LO 2 € 73.255,00

€ 8.112.379,10 € 460.000,00 € 425.000,00 € 885.000,00 -€ 7.227.379,10MB 17 € 685.089,67
MI 176 € 7.354.034,43
MN 5 € 236.500,00 € 236.500,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 90.000,00 -€ 146.500,00
PV 6 € 205.090,20 € 205.090,20 € 50.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 -€ 105.090,20
SO 3 € 108.500,00 € 108.500,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00 -€ 58.500,00
VA 13 € 428.188,50 € 428.188,50 € 75.000,00 € 75.000,00 € 150.000,00 -€ 278.188,50
Totale complessivo 287 € 11.716.494,55 € 11.716.494,55 € 1.035.000,00 € 1.000.000,00 € 2.035.000,00 -€ 9.681.494,55
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dell'intervento
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Camera (b)
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LA GIUNTA
 

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

ritenuto di condividere la proposta del Presidente;

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 del Bando "SI 4.0: Sviluppo
di Soluzioni innovative I 4.0",  che per questa Camera
ammonta complessivamente ad € 158.712,00; 

b) di aumentare il vincolo n. 303 assunto 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“  del  bilancio  di  previsione  2019 con
l'importo di € 158.712,00, previo storno di pari importo
dai  medesimi  conto  e  linea,  dal  punto 4 – anno 2019,
progetto  1  "Fondo  iniziativa  di  sistema  Punto  Impresa
Digitale – anno 2019”;

c) di  dare  mandato  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione  del  Mercato  dr.ssa  Antonella  Vairano  di
adottare i necessari provvedimenti per la realizzazione
dell'iniziativa.

   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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