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DELIBERAZIONE N. 111:  RATIFICA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
N. 19 DEL 29 OTTOBRE 2019: BANDO DI CONCORSO PER VOUCHER PER
L'INNOVAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PID  - PUNTI IMPRESA
DIGITALE. (AGEF 1909) – DEROGA AL REGOLAMENTO DEL BANDO E
RIFINANZIAMENTO

Il Presidente richiama la propria determinazione n. 19
del 29 ottobre 2019, con la quale ha disposto di derogare, per
le  motivazioni  di  cui  in  narrativa,  alla  previsione  di
chiusura anticipata del bando per esaurimento fondi, prevista
al punto 2 del bando di concorso per voucher per l'innovazione
nell'ambito  del  progetto  PID  Punti  Impresa  Digitale  –  AGEF
1909, e di assicurare la copertura del fabbisogno del predetto
bando di concorso fino all'importo complessivo di € 900.000.

Il  provvedimento  d'urgenza  si  è  reso  necessario  in
considerazione  della  novità  della  tipologia  di  contributi
erogati, che si inserisce nelle azioni di sostegno di questa
Camera  di  Commercio  alle  imprese  che  vogliano  misurare  la
propria maturità digitale ed identificare i propri bisogni di
innovazione effettuando azioni di consulenza e formazione ed
investimenti in hardware e software, al fine di evitare la
chiusura anticipata del bando alle ore 16 del giorno in cui si
è verificato l'esaurimento dei fondi stanziati, e di mantenere
il  termine  di  presentazione  delle  domande  da  parte  delle
imprese bresciane aperto fino al giorno 30 novembre 2019 alle
ore 16.

Il Segretario Generale segnala che, successivamente alla
determinazione del Presidente in argomento, il fondo destinato
ai  contributi  voucher  PID  per  le  imprese  si  è  nuovamente
esaurito.

Sottolinea che l'Ufficio promozione Imprese e Territorio
ha provveduto ad una ricognizione dei fondi ancora disponibili
in bilancio da destinare ad iniziative per l'impresa digitale
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4.0, a seguito della quale si sono evidenziate disponibilità
complessive pari ad € 48.018,98.

Segnala,  quindi,  l'opportunità  di  integrare  il  fondo
destinato  all'iniziativa  in  argomento  con  le  ulteriori
disponibilità di cui sopra, pari ad € 48.018,98, e di dare
mandato  al  Dirigente  dell'Area  Regolazione  del  Mercato  di
stanziare, entro i termini di approvazione del bilancio di
esercizio  2019,  ai  fini  di  eventuali  necessità  di
rifinanziamento  del  bando  in  argomento,  ulteriori  fondi
derivanti da risparmi di spesa relativi a somme già vincolate
e destinate ad iniziative di sistema Punto Impresa Digitale
4.0.

Il  Presidente  propone,  pertanto,  di  assicurare  la
copertura del fabbisogno del bando  di concorso in argomento,
fino all'importo complessivo di € 948.018,98, di cui € 900.000
già vincolati, integrando per ulteriori € 48.018,98 il vincolo
n°  298/2019  assunto 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 € 48.018,98 dal Conto 330001, linea 1, “Azioni ed interventi
per l'innovazione e l'ambiente”, punto 4, progetto 1 “Fondo
iniziativa di sistema Punto Impresa Digitale – anno 2019” del
bilancio 2019 che presenta sufficiente disponibilità.
 

LA GIUNTA
 

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

vista  la  determinazione  del  Presidente  n.  19  del  29
ottobre  2019,  allegata  alla  presente  deliberazione,  e
convenuto  sulla  necessità  di  adottare  un  provvedimento
d'urgenza;
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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 ratificare la determinazione del Presidente n. 19 del 29
ottobre 2019, che viene allegata quale parte integrante del
presente provvedimento;

b) di  assicurare  la  copertura del  fabbisogno  del  bando  di
concorso  in  argomento,  fino  all'importo  complessivo  di  €
948.018,98, di cui € 900.000 già vincolati, integrando per
ulteriori € 48.018,98 il vincolo n° 298/2019 assunto 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 € 48.018,98 dal
Conto  330001,  linea  1,  “Azioni  ed  interventi  per
l'innovazione  e  l'ambiente”,  punto  4,  progetto  1  “Fondo
iniziativa di sistema Punto Impresa Digitale – anno 2019” del
bilancio 2019 che presenta sufficiente disponibilità;

c) di  dare  mandato  al  Dirigente  dell'Area  Regolazione  del
Mercato di stanziare, entro i termini di approvazione del
bilancio di esercizio 2019, ai fini di eventuali necessità di
rifinanziamento  del  bando  in  argomento,  ulteriori  fondi
derivanti da risparmi di spesa relativi a somme già vincolate
e destinate ad iniziative di sistema Punto Impresa Digitale
4.0.

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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