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DELIBERAZIONE N.  45 : EMERGENZA COVID 19 – BANDO SAFE WORKING
IO RIAPRO SICURO – 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.

Sottolinea che il Sistema Camerale lombardo, nell'ambito
delle azioni a sostegno delle imprese che sono state oggetto di
chiusura  obbligatoria  in  conseguenza  all’emergenza
epidemiologica Covid-19, ha promosso una misura per favorire la
ripresa  in  sicurezza  dell’attività  d’impresa  sia  per  i
lavoratori, sia per i clienti, sia per i fornitori.

Specifica  che  la  dotazione  finanziaria  complessiva  a
disposizione  per  la  misura  straordinaria  regionale  è  di
€ 19.180.000, suddivisa tra le 9 Camere di Commercio lombarde e
la Regione Lombardia secondo la tabella che segue:

CAMERA DI
COMMERCIO

IMPORTO REGIONE
LOMBARDIA

TOTALE

BERGAMO 400.000 15.500.000

BRESCIA 800.000 200.000

COMO – LECCO 200.000

CREMONA 150.000

MANTOVA 330.000

MILANO  –  MONZA
BRIANZA - LODI 800.000

PAVIA 200.000

SONDRIO 100.000

VARESE 500.000

TOTALE 3.480.000 15.700.000 19.180.000
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Il Segretario Generale specifica che il sostegno consiste
in contributi a fondo perduto per le micro e piccole imprese
con  sede  operativa  o  unità  locale  situata  in  Lombardia,
appartenenti ai  settori del commercio, dei pubblici esercizi
(bar  e  ristoranti),  dell’artigianato,  del  manifatturiero,
dell’edilizia, dei servizi e dell’istruzione. Con successivo
provvedimento  di  Giunta,  previo  aumento  della  dotazione
finanziaria, la misura sarà attivabile anche per imprese di
altri settori, a partire da quelle dello sport, della cultura
e dello spettacolo.

Informa che la Camera di Commercio ha sollecitato in più
occasioni ed a diversi livelli che il criterio del concorso
regionale rispetto alle risorse stanziate dalle singole camere
fosse  più  che  proporzionale  al  raddoppio,  e  che  venissero
attivate delle finestre di stanziamenti a salvaguardia delle
categorie  di  imprese  che,  per  effetto  delle  disposizioni
nazionali e regionali di riapertura delle attività, fossero
state  costrette  a  riaprire  in  tempi  posticipati.  Rileva
tuttavia come le istanze non abbiano avuto riscontro.

Informa quindi  che lo  stanziamento delle singole Camere
di  Commercio  è  destinato  alle  imprese  con  sede  oggetto
dell’intervento  nel  territorio  di  riferimento  della
corrispondente  Camera  di  Commercio.  Le  risorse  regionali
concorreranno alle dotazioni territoriali in misura eguale a
quella delle singole Camere di Commercio fino ad esaurimento,
considerando che le risorse delle dotazioni camerali saranno
utilizzate prioritariamente a copertura delle spese correnti;
le risorse residue regionali saranno utilizzate a copertura
delle  spese  di  investimento  per  le  imprese  ricadenti
sull’intero territorio regionale. 

Specifica, infine, che il soggetto attuatore del bando è
Unioncamere Lombardia, la quale, nella gestione della fase di
valutazione  e  liquidazione,  si  avvarrà  della  collaborazione
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delle Camere di 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  richiama  le deliberazioni n.  13  del
12.2.2020 e n. 34 del 21.4.2020, 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.
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
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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,  vincolando  nel  bilancio  2020  la  somma
complessiva  di  €  800.000,  al  conto  330001,  linea  1
“Azioni  ed  interventi  per  l'innovazione  e  la
sostenibilità”, punto 1, progetto 10 “Bando Safe Working
2020 – AdP” previo storno di pari importo:

• per  €  400.000  dal  conto  330002  linea  2  “Azioni  ed
interventi  per  l'internazionalizzazione”,  punto  1,
progetto  2  “Contributi  a  piccole  e  medie  imprese
agricole.  Industriali,  artigiane,  commerciali,  dei
servizi,  ai  loro  Consorzi  e  Cooperative,ai  Consorzi
Export,  cooperative  e  gruppi  di  imprese  (ATS)  per  la
partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia”;

• per  €  400.000  dal  conto  330003,  linea  3  “Azioni  ed
interventi  per  la  formazione”,  punto  1,  progetto  6
“Contributi  per  le  imprese  di  tutti  i  settori  per
favorire l'alternanza scuola – lavoro - anno 2020/2021”;
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b) 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;

c) di  dare  mandato  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione  del  Mercato  di  comunicare  l'adesione  di
questa  Camera  all'iniziativa  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. 45 del 25 maggio 2020

SCHEDA N. 1

BANDO PER CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONNESSI ALLA
SICUREZZA SANITARIA A FAVORE DELLE  MICRO E PICCOLE

IMPRESE – SAFE WORKING - IO RIAPRO SICURO

anno 2020

Bilancio 2020 AZIONE ED INTERVENTO TRAMITE BANDO DI CONCORSO 

Iniziativa
conto 330001, 
linea 1 “Azioni ed 
interventi per 
l'innovazione e la 
sostenibilità”, 
punto 1, 
progetto n. 10

Contributi alle micro e piccole imprese di tutti i settori per interventi connessi alla sicurezza sanitaria

Stanziamento 
€ 800.000 

Periodo di validità Dal 28 maggio 2020 al 10 novembre 2020

Soggetti 
beneficiari

Le micro e piccole imprese bresciane, appartenenti ai settori del commercio, dei pubblici esercizi
(bar e ristoranti), dell’artigianato, del manifatturiero, dell’edilizia, dei servizi e dell’istruzione.

Finalità

Il  Sistema Camerale lombardo, nell'ambito delle azioni  a sostegno delle imprese  che sono state
oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza all’emergenza epidemiologica Covid-19, ha promosso
una misura per favorire la ripresa in sicurezza dell’attività d’impresa sia per i lavoratori, sia per i clienti,
sia per i fornitori.

Criteri 

L'intervento prevede l'assegnazione di un contributo a fondo perduto delle sole spese ammesse
(al netto di IVA) al 60% per le piccole imprese ed al 70% per le micro imprese.

Il contributo è concesso nel limite massimo di 25.000 euro.

L'investimento minimo è pari a 2.000 euro.

Tipologia della 
procedura

Il  contributo  è  concesso  con procedura  “a  sportello”  con  prenotazione  delle  risorse  secondo
l’ordine  cronologico  di  invio  telematico  della  richiesta  e  fino  ad  esaurimento  delle  risorse  a
disposizione e comunque entro e non oltre il 10/11/2020.

Istruttoria e 
valutazione 

Le domande di partecipazione alla Misura devono essere trasmesse dai Confidi o direttamente
dalle  MPMI  esclusivamente  in  modalità  telematica,  con  firma  digitale,  attraverso  il  sito
http://webtelemaco.infocamere.it

Il procedimento di approvazione delle domande di contributo (fatto salvo quanto previsto dall’art. 6
della L.R. 1/2012 in materia di interruzione dei termini per richiesta di integrazioni) si concluderà
entro 50 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo da parte di ogni singola
impresa richiedente. 
L’istruttoria formale verrà effettuata da Unioncamere Lombardia con il supporto delle Camere di
Commercio.

http://webtelemaco.infocamere.it/


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.
Unioncamere Lombardia approva con Determinazione le graduatorie delle domande ammesse a
contributo con  cadenza  quindicinale  e  trasmette  le  stesse  alle  Camere  per  l’erogazione  del
contributo.

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”




