
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 29 ottobre 2019

DETERMINAZIONE  N.  19:  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

richiamate le deliberazioni della Giunta Camerale:
• n. 88 del  26.10.2017, con la quale sono stati approvati i

criteri  del  bando di concorso per l'erogazione di “voucher
digitali”  alle  micro,  piccole  e  medie  imprese  bresciane,
operanti in tutti i settori economici, nell'ambito del progetto
PID Punti Impresa Digitale;

• n. 43 del 17.4.2018, con la quale è stato formulato l'indirizzo
di integrare i criteri generali del bando di concorso PID per
contributi per la digitalizzazione delle imprese, approvati con
la deliberazione sopra richiamata, dando mandato alla Dirigente
dell'Area Promozione e Regolazione del Mercato di predisporre
il bando  di  concorso  in  argomento,  secondo  criteri  di
semplificazione, al fine di rendere il più agevole possibile
alle imprese l'accesso ai contributi, e di adottare ogni altra
conseguente  necessaria  decisione  ivi  compresa  la
regolamentazione della presentazione delle domande per l'anno
2019;

• n.  41  del  25.3.2019,  con  la  quale  sono  stati  integrati  i
criteri generali del bando di concorso PID per contributi per
la digitalizzazione delle imprese approvati con i provvedimenti
di cui sopra;

preso atto che con la deliberazione sopra richiamata n. 41 del
25.3.2019 è stato vincolato l'importo complessivo di € 600.000 da
destinare all'iniziativa in argomento, così come segue:

• € 400.000 al Conto 330001, linea 1, “Azioni ed interventi per
l'innovazione e l'ambiente”, punto 3, progetto 3, “Bando PID
consulenza e formazione anno 2019”

• € 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 e punto, progetto 1 ”Fondo
iniziativa di sistema Punto Impresa Digitale – anno 2019”,
del bilancio 2019 che presenta sufficiente disponibilità;

preso  atto,  altresì,  che  con  deliberazione  della   Giunta
camerale n. 106 del 14.10.2019 il fondo del bando in argomento è
stato  rifinanziato  per  €  200.000,  portandolo  a  complessivi  €
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800.000 ed il termine di presentazione delle domande di contributo
è stato prorogato al 30.11.19;

considerato che  la  partecipazione  al  bando,  attraverso  la
richiesta di contributi da parte delle imprese bresciane, è stata
notevole,  e  che  alle  ore  16  di  martedì  29  ottobre  2019,  si  è
verificato l'esaurimento dei fondi disponibili, pari ad € 800.000;

considerato che il bando in argomento prevede la chiusura dello
stesso alle ore 16 del giorno in cui si è verificato l'esaurimento
dei fondi stanziati;

considerato  che  per  le  azioni  relative  al  progetto  “Punto
impresa digitale” sono disponibili nel Bilancio di previsione fondi
ulteriori;

ritenuto opportuno, anche 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, derogare alla previsione di
chiusura  anticipata  del  bando  per  esaurimento  fondi  prevista  al
punto 2 del regolamento del bando, dando atto che, le  istanze in
eccedenza  rispetto  al  fondo  stanziato  continueranno  ad  essere
protocollate fino alle ore 16 del giorno 30 novembre 2019, giorno di
chiusura del bando;

ritenuto, pertanto, di assicurare la copertura del fabbisogno
del bando di concorso per voucher per l'innovazione nell'ambito del
progetto PID Punti Impresa Digitale – AGEF 1909, fino all'importo
complessivo  di  €  900.000,  di  cui  €  800.000  già  vincolati,  ed
ulteriori  €  100.000,00  da  vincolare 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 da effettuarsi per € 51.856,15 dal Conto 330001, linea 1,
“Azioni  ed  interventi  per  l'innovazione  e  l'ambiente”,  punto  4,
progetto  3  “Contributi  alle  imprese  di  tutti  i  settori  per  la
realizzazione di progetti di innovazione tecnologica 4.0 in forma
aggregata”, per € 40.000 dai medesimi conto, punto e linea, progetto
9  “Convenzione  con  Innexhub  per  la  realizzazione  del  progetto
Innova” e per € 8.143,85 dai medesimi conto, punto e linea, progetto
1 “Fondo iniziativa di sistema Punto Impresa Digitale – anno 2019”
del bilancio 2019 che presenta sufficiente disponibilità;

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

ritenuto di procedere con provvedimento d'urgenza, considerato
che la prossima riunione della Giunta camerale è stata fissata per



il giorno 18.11.2019;

visto l'art. 17, comma 4, lettera c) dello Statuto camerale;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali 2019, come disposta con determinazione del Segretario
Generale  n.  1/SG  del  02/01/2019  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

d e t e r m i n a

a) di derogare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  narrativa,  alla
previsione  di  chiusura  anticipata  del  bando  per  esaurimento
fondi prevista al punto 2 del regolamento del bando di concorso
per voucher per l'innovazione nell'ambito del progetto PID Punti
Impresa Digitale – AGEF 1909,  dando atto che le  istanze in
eccedenza rispetto al fondo stanziato continueranno ad essere
protocollate  fino  alle  ore  16  del  giorno  30  novembre  2019,
giorno di chiusura del bando;

b) di assicurare la copertura del fabbisogno del bando  di concorso
in argomento, fino all'importo complessivo di € 900.000, di cui
€ 800.000 già vincolati, ed ulteriori € 100.000,00 integrando 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 da
effettuarsi per € 51.856,15 dal Conto 330001, linea 1, “Azioni
ed interventi per l'innovazione e l'ambiente”, punto 4, progetto
3  “Contributi  alle  imprese  di  tutti  i  settori  per  la
realizzazione  di  progetti  di  innovazione  tecnologica  4.0  in
forma  aggregata”,  per  €  40.000  dai  medesimi  conto,  punto  e
linea, progetto 9 “Convenzione con Innexhub per la realizzazione
del progetto Innova” e per € 8.143,85 dai medesimi conto, punto
e linea, progetto 1 “Fondo iniziativa di sistema Punto Impresa
Digitale – anno 2019” del bilancio 2019 che presenta sufficiente
disponibilità;

c) di  sottoporre  a  ratifica  la  presente  determinazione  nella
prossima riunione della Giunta Camerale.

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)
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