
Verbale n. 4 del 25 maggio 2020

Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 43 :  BANDO SI 4.0 – SVILUPPO DI SOLUZIONI
INNOVATIVE – APPROVAZIONE CRITERI

Il  Presidente  richiama la  deliberazione  del  Consiglio
camerale n. 3 del 4.2.2020, con la quale è stato approvato il
Bilancio  Preventivo  2020  ed  il  prospetto  di  programmazione
delle iniziative di promozione economica per l’anno 2020.

Ricorda che  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ha
avviato  il  “Piano  Nazionale  Industria  4.0  –  Investimenti,
produttività ed innovazione”, poi rinominato “Piano Nazionale
Impresa 4.0”. Tale iniziativa introduce anche in Italia una
strategia  nazionale  sul  tema  della  quarta  rivoluzione
industriale che adotta, tra le sue linee guida, il principio
della “neutralità tecnologica” e quello di “interventi di tipo
orizzontale e non settoriale”. 

Specifica  che  Regione  Lombardia  ed  il  Sistema  camerale
lombardo, in coerenza con quanto premesso, nell’ambito degli
impegni assunti nell’Accordo di collaborazione per lo sviluppo
e la competitività del sistema economico lombardo (Asse 1) e in
attuazione  della  DGR  del  2  marzo  2020,  n.  XI/2895,  hanno
attivano  l’iniziativa  “Bando  per  lo  Sviluppo  di  soluzioni
innovative I4.0 2020”.  

Il  Segretario  Generale  informa che  il  bando  è  stato
promosso  prima  della  adozione  del  Decreto  Ministeriale  di
approvazione dei progetti a valere sull'incremento del 20% del
diritto annuale, e che pertanto lo stanziamento delle Camere è
stato previsto in misura di 1/10 rispetto allo stanziamento
potenzialmente possibile. Attualmente  la dotazione finanziaria
complessiva a disposizione per il bando in argomento è di €
1.100.000, suddivisa tra le 9 Camere di Commercio lombarde e la
Regione Lombardia secondo la tabella che segue:
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CAMERA DI
COMMERCIO

IMPORTO FONDI CAMERALI
INCREMENTABILI

FINO A

REGIONE
LOMBARDIA

BERGAMO 9.700

BRESCIA 12.600 126.000

COMO – LECCO 11.600

CREMONA 2.900

MANTOVA 4.300

MILANO  –  MONZA
BRIANZA - LODI 44.500

PAVIA 2.000

SONDRIO 2.400

VARESE 10.000  

TOTALE 100.000 1.000.000 1.000.000

Evidenzia  che,  a  seguito  dell'adozione  del  Decreto
Ministeriale  di  approvazione  dei  progetti  a  valere
sull'incremento del 20% del diritto annuale, alla Camera di
Commercio di Brescia è richiesto un totale di  € 126.000; le
Camere  di  Commercio  lombarde  potranno  aumentare  il  fondo
disponibile fino alla somma complessiva di € 1.000.000.

Informa  che  i soggetti  beneficiari  sono  finanziati  in
ordine  di  punteggio  e  in  funzione  della  disponibilità
territoriale delle risorse. Ogni contributo è finanziato per il
50% con fondi regionali e per il restante 50% con fondi della
rispettiva  Camera  di  Commercio.  Precisa  che  i  criteri
dell'iniziativa sono stati elaborati, a livello regionale, da
Unioncamere  Lombardia  e  condivisi  con  tutte  le  Camere  di
Commercio lombarde, al fine di rendere omogenea l'azione di
ogni singola Camera sul territorio di competenza. Specifica,
altresì,  che  il  soggetto  attuatore  del  bando  è  Unioncamere
Lombardia, la quale, nella gestione della fase di valutazione e
liquidazione, si avvarrà della collaborazione delle Camere di
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Commercio lombarde.  Illustra, quindi, i criteri relativi al
bando di concorso in argomento descritti nella scheda che,
allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante.

Il Presidente, considerato che l'intervento si colloca
nell'ambito del progetto PID +20%, propone di stanziare le
risorse nel bilancio 2020 al conto 330001, linea 1 “azioni ed
interventi  per  l'innovazione  e  la  sostenibilità”,  punto  5,
progetto  10  “Bando  2020  Soluzioni  Innovative  4.0  -  AdP”,
previo storno di € 126.000 dai medesimi conto, linea e punto,
progetto  9  “progetti  di  assesment  di  sostenibilità  per  le
imprese”,  che  presenta  sufficiente  disponibilità.  Precisa
inoltre  che,  nel  caso  di  realizzazione  dell'iniziativa
“progetti di assesment di sostenibilità per le imprese”, sarà
nuovamente  reintegrato  lo  stanziamento  del  progetto  9  con
risorse  ulteriori  ed  eventualmente da  quelle  destinate
all'iniziativa PID 2020.

Richiama le deliberazioni n. 13 del 12.2.2020 e n. 34
del 21.5.2020, con cui la Giunta camerale ha  approvato la
modalità di gestione dei bandi di concorso per l'anno 2020
(presentazione  delle  domande,  beneficiari,  massimale  annuo,
rating di legalità, massimale del cofinanziamento).

Richiama,  altresì, il  vigente  “Regolamento  per  il
cofinanziamento di attività promozionali a enti, organismi e
associazioni e per la concessione di patrocini” approvato dal
Consiglio camerale, con provvedimento n. 2/C del 23.3.2017,
dove  all'art.  5  si  prevede  che  i  criteri  generali  e  le
modalità per la concessione di contributi camerali, anche su
convenzione, sono stabiliti dalla Giunta camerale e che con
appositi  regolamenti  approvati  dal  competente  dirigente
camerale vengono banditi i concorsi riferiti alle specifiche
iniziative da cofinanziare.

Ricorda, infine, che, in ossequio al disposto degli artt.
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26 e 27 D. Lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni devono
pubblicare gli atti, con i quali sono determinati i criteri e
le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e  attribuzione  di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a
persone  fisiche  ed  enti  pubblici  e  privati,  ai  sensi
dell'articolo 12 L. 241/1990, di importo superiore ad € 1.000,
e  che  l'Ufficio  Promozione  Imprese  e  Territorio  di  questa
Camera è competente in materia, e che il dr Silvio Rovetta è
responsabile del relativo procedimento amministrativo. 

LA GIUNTA
 

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

ritenuto necessario stabilire i criteri per l'attuazione
delle  iniziative  descritte  nelle  premesse,  previste  nel
prospetto analitico delle spese promozionali per l'anno 2020,
da realizzare mediante bandi di concorso;

viste le risorse stanziate nel Bilancio Preventivo 2020;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di approvare i criteri del bando di concorso AdP, descritti
nelle premesse e nella scheda n. 1 di cui all'allegato,
facente parte integrante del presente provvedimento, con le
modalità di attuazione ivi indicate;

b) di  stanziare  e  vincolare  l'importo  di  €  126.000  nel
bilancio  2020,  al  conto  330001,  linea  1  “azioni  ed
interventi per l'innovazione e la sostenibilità”, punto 5,
progetto 10 “Bando 2020 Soluzioni Innovative 4.0 - AdP”,
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previo storno di pari importo dai medesimi conto, linea e
punto, progetto 9 “progetti di assesment di sostenibilità
per le imprese”, che presenta sufficiente disponibilità; 

c) di  confermare  l'indirizzo  per  cui,  nel  caso  di
realizzazione  dell'iniziativa  “progetti  di  assesment  di
sostenibilità per le imprese”, sarà nuovamente reintegrato
lo  stanziamento  del  progetto  9  di  cui  al  punto  b)  con
risorse  ulteriori  ed  eventualmente  diverse  da  quelle
destinate all'iniziativa PID 2020;

d) di dare atto che il soggetto attuatore dell'iniziativa di
cui al punto a) è Unioncamere Lombardia, che nella gestione
operativa  della  stessa  si  avvarrà  della  collaborazione
delle Camere di Commercio lombarde;

e) di  dare  mandato  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione del Mercato di comunicare l'adesione di questa
Camera  e  di  adottare  ogni  altra  conseguente  necessaria
decisione per l'attuazione del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing.Roberto Saccone)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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Allegato alla deliberazione n. 43 del 25 maggio 2020

SCHEDA N. 1

BANDO  SI 4.0 – SVILUPPO DI SOLUZIONI INNOVATIVE

Bilancio 2021 AZIONE ED INTERVENTO TRAMITE BANDO DI CONCORSO 

Contributi alle MPMI per lo sviluppo di soluzioni innovative.

Stanziamento €  126.000

Periodo di validità
Dal 20 aprile 2020 al 30 giugno 2020.

Rendicontazione entro 31.7.2021.

Soggetti 
beneficiari Le MPMI imprese bresciane, appartenenti a tutti i settori.

Finalità

Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo, in coerenza con quanto premesso, nell’ambito
degli  impegni assunti  nell’Accordo di collaborazione per lo sviluppo e la competitività del sistema
economico lombardo (Asse 1) e in attuazione della DGR del 2 marzo 2020, n. XI/2895, attivano
l’iniziativa “Bando per lo Sviluppo di soluzioni innovative I4.0 2020” per  promuovere lo sviluppo di
soluzioni, prodotti e/o servizi innovativi focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in
attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0.

Criteri 

Il contributo è assegnato nel limite delle spese presentate da ogni impresa partecipante.

Il contributo è concesso nel limite massimo di 50.000 euro.

L'investimento minimo è pari a 40.000 euro.

Tipologia della 
procedura

Il  contributo è concesso con procedura valutativa a graduatoria (di cui all’art.  5 comma 2 del
D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo il punteggio assegnato al progetto. 
Il procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di ammissibilità formale e una 
fase di valutazione tecnica. 
L’istruttoria formale e tecnica verrà effettuata da Unioncamere Lombardia con il supporto delle 
Camere di Commercio. 

Istruttoria e 
valutazione 

Le domande di partecipazione alla Misura devono essere dalle MPMI esclusivamente in modalità
telematica, con firma digitale, attraverso il sito http://webtelemaco.infocamere.it
 
L’istruttoria formale verrà effettuata da Unioncamere Lombardia con il supporto delle Camere di
Commercio.

Le  domande  formalmente  ammissibili  saranno  sottoposte  all’istruttoria  tecnica,  che  sarà
effettuata da un apposito Nucleo di valutazione.

Soggetto Gestore Il soggetto attuatore del bando è Unioncamere Lombardia.
Nella gestione della fase di valutazione, Unioncamere Lombardia si avvarrà della collaborazione
della Camere di Commercio di Brescia.
Unioncamere Lombardia approva con Determinazione il bando.

http://webtelemaco.infocamere.it/


Verificata la correttezza della documentazione presentata e sulla base delle spese effettivamente
sostenute, Unioncamere Lombardia tramite le Camere di Commercio eroga il contributo entro 60
giorni dalla presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute. 

Modalità di 
erogazione 
dell’agevolazione

Il contributo è erogato ai beneficiari dalla Camera di Commercio competente territorialmente  in
un’unica  rata  applicando  la  ritenuta  d’acconto  del  4%  subito  dopo  la  ricezione  della
Determinazione di approvazione di Unioncamere Lombardia.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing.Roberto Saccone)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”




