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DELIBERAZIONE  N.  106:  RIFINANZIAMENTO  BANDO  VOUCHER  ALLE
IMPRESE PER L'INNOVAZIONE - PID ANNO 2019

Il Presidente ricorda che:

• con  la  deliberazione  n.  3/C  del  23  marzo  2017,  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;

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

Il Segretario Generale ricorda che, per la realizzazione
del  progetto  “Punto  Impresa  Digitale  4.0”,  la  Camera  di
Commercio di Brescia si è impegnata a finanziare iniziative a
sostegno delle imprese attraverso l'erogazione di voucher per
un  totale  complessivo  di  €  2.289.589.  Riferisce  che,  nel
periodo  2017  -  2019,  sono  stati  approvati  n.  5  bandi  di
concorso  camerali  destinati  alle  imprese  e  sono  stati
finanziati  n.  2  bandi  gestiti  da  Unioncamere,  per  uno
stanziamento complessivo nominale di € 2.638.712 nel triennio.
Specifica che, alla chiusura dei bandi relativi agli anni 2017
e 2018 (sia camerali che di Unioncamere), in conseguenza di
erogazioni  per  vari  motivi  inferiori  rispetto  al  fondo
vincolato,  si  sono  evidenziati  importi  residui  pari  ad  €
385.720,97  e  che,  pertanto,  i  fondi  effettivi  destinati  a
voucher  nel  periodo  2017  -  2019  ammontano,  ad  oggi,  a
complessivi € 2.253.191,03.  Evidenzia quindi che, al fine di
raggiungere il budget complessivo destinato alle  iniziative
del progetto Punto Impresa Digitale a sostegno delle imprese
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attraverso voucher, è necessario provvedere allo stanziamento
di ulteriori € 36.397,97.

Il Segretario Generale ricorda che attualmente sono aperti
- fino al 31.10.2019 - i termini di presentazione delle domande
sul bando per contributi alla PMI bresciane per voucher per
l'innovazione  digitale  nell'ambito  del  progetto  PID  –  AGEF
1909, dotato di un fondo di € 600.000. Rileva che, ad oggi,
anche a seguito del positivo interesse da parte delle imprese
bresciane per tali contributi, sono pervenute sul bando di cui
sopra  n.  71  domande  per  un  totale  di  richieste  pari  ad  €
557.016,51, ed evidenzia la probabilità che il fondo possa a
breve esaurirsi. Evidenzia inoltre l'opportunità di prorogare
il termine di chiusura del bando al 30 novembre 2019, dando la
possibilità  di  presentare  la  domanda  al  maggior  numero
possibile di imprese. 

Il Presidente propone, quindi, di rifinanziare il fondo
del  bando  predetto  con  l'ulteriore  importo  di  €  200.000,
comprensivo  dello  stanziamento  di  €  36.397,97  necessario  ai
fini  del  raggiungimento  del  budget  complessivo  destinato  ad
iniziative a sostegno delle imprese attraverso voucher, come
descritto in premessa,  stanziando e vincolando la somma di €
200.000 al conto 330001, linea 1 “Azioni ed interventi per
l'innovazione e l'ambiente”, punto 4, progetto 7 “Bando PID
consulenza  e  formazione  anno  2019”,  previo  storno  di  pari
importo  dai  medesimi  conto,  linea,  punto,  progetto  3,
“Contributi  alle  imprese  di  tutti  i  settori  per  la
realizzazione  di  progetti  di  innovazione  tecnologica  4.0  in
forma aggregata”, che presenta sufficiente disponibilità, e  di
prorogare il termine di chiusura del bando al 30 novembre 2019.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;
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viste le risorse stanziate nel bilancio preventivo 2019;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di rifinanziare il fondo del bando per contributi alla PMI
bresciane per  voucher  per  l'innovazione  digitale
nell'ambito del progetto PID – AGEF 1909 per € 200.000,
portandolo, quindi, a complessivi € 800.000, stanziando e
vincolando la somma di € 200.000 al conto 330001, linea 1
“Azioni  ed  interventi  per  l'innovazione  e  l'ambiente”,
punto 4, progetto 7 “Bando PID consulenza e formazione anno
2019”, previo storno di pari importo dai medesimi conto,
linea, punto, progetto 3, “Contributi alle imprese di tutti
i settori per la realizzazione di progetti di innovazione
tecnologica  4.0  in  forma  aggregata”,  che  presenta
sufficiente disponibilità;

b) di  prorogare  il  termine  di  chiusura  del  bando  al  30
novembre 2019;

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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