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DELIBERAZIONE N. 62 :  CRITERI PER LA GESTIONE DEI BANDI DI
CONCORSO 2020: INDIRIZZI OPERATIVI

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,  a  seguito  dell'emergenza  sanitaria  dovuta
all’epidemia di Covid-19, che ha determinato notevoli ricadute
negative sul sistema economico bresciano, sono state approvate
specifiche misure di sostegno per l'erogazione di contributi
tramite bandi di concorso per supportare le imprese nella fase
di riavvio, e sottolinea che è opportuno adottare indirizzi e
modalità  operative  che  razionalizzino  e  contengano  le
tempistiche di erogazione dei relativi contributi, oltre che
sostenere  con  un  supporto  ulteriore  di  personale  l'ufficio
Promozione e Territorio. 

Il Segretario Generale rileva che, attualmente, l'Ufficio
Promozione Imprese e Territorio è impegnato nell'istruttoria
dei bandi 2019 presentati entro il 15 marzo 2020. Segnala che
il periodo di lockdown dovuto all'emergenza COVID 19 è stato
ottimizzato  per  perseguire  l'obbiettivo  previsto  dal  Piano
della  performance,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta
camerale  n.  52  del  25.5.2020.  Dal  mese  di  aprile  si  sono
aggiunti,  a  supporto  dell'attività  ordinaria  di  istruttoria
delle  domande  di  contributo,  n.  2  dipendenti  dell'Ufficio
Internazionalizzazione a tempo pieno e n. 6 dipendenti di altri
uffici dell'Area Promozione per quota parte del loro orario di
lavoro. E' stato poi approvato un progetto di miglioramento dei
servizi, da realizzarsi al di fuori dell'orario di servizio,
finalizzato all'istruttoria dei bandi per l'accesso al credito
e +20%, al quale partecipano n. 9 dipendenti, n. 4 dello stesso
ufficio  Promozione  e  n.  5  di  altre  aree  (anagrafe  e
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amministrativa).

Segnala che, grazie a questa organizzazione ed all'impegno
profuso dai dipendenti dell'Ufficio Promozione e Territorio e
dai  collaboratori  di  altri  uffici,  l'obbiettivo  operativo
previsto dal piano della performance potrà essere conseguito
secondo le tempistiche stabilite. 

Nel  contempo,  sono  stati  avviati  i  seguenti  bandi,
originariamente non previsti nella attività promozionali 2020 e
che esulano dagli obbiettivi della performance:

• Bando Adp FAICREDITO         stanziamento € 2.500.000
• Bando Adp IO RIAPRO SICURO   stanziamento €   800.000
• Bando Adp SI4.0              stanziamento €   126.000
• Bando Adp Export 4.0         stanziamento €    90.000
• Bando camerale smart working stanziamento € 2.000.000

Ricorda che nel bilancio 2020 sono, inoltre, previsti i
seguenti  nuovi  bandi,  che  esulano  dall'obbiettivo  della
performance:

• Fiere Italia stanziamento € 400.000
• Formazione stanziamento € 700.000
• Start Up d'impresa stanziamento € 400.000
• Alternanza scuola lavoro stanziamento € 350.000

Il Presidente ricorda inoltre che, all'ordine del giorno
della seduta odierna della Giunta Camerale, vi è l'approvazione
di un ulteriore bando camerale, denominato “Safe and Clean”,
rivolto alle imprese del settore della ricettività turistica,
con uno stanziamento di € 800.000.

Relativamente  alla  necessità  dell'adozione  di scelte
operative  che  razionalizzino  e  contengano  le  tempistiche  di
erogazione dei contributi, il Segretario Generale sottolinea
che, ad oggi, sono obbligatorie le attività di istruttoria ed
erogazione dei seguenti bandi:
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• “FAI Credito” ed “Io riapro sicuro”, entrambi attivati in
Accordo  di  Programma,  che  prevedono  l'erogazione  del
contributo entro 50 giorni dalla domanda. Ad essi è stata
dedicata a tempo pieno una unità dell'ufficio Promozione,
con necessità di affiancamento di una seconda unità in
supporto;

• Bandi Accesso al credito 2019 e bandi +20% camerali, per
l'istruttoria  dei  quali  5  dipendenti  di  altre  aree
(anagrafe ed amministrativa) lavorano extra orario.

Tre  unità  dell'Ufficio  Promozione  Imprese  e  Territorio
sono  completamente  dedicate  ai  bandi,  occupandosi,  in
particolare,  dell'istruttoria  dei  bandi  2019  più  complessi,
mentre  gli  altri  dipendenti  di  altri  uffici  della  medesima
Area, che collaborano con l'Ufficio, si dedicano ai bandi 2019
più semplici dal punto di vista istruttorio e con limitate ore
di lavoro all'interno del loro orario di servizio.

La situazione è stata esaminata in dettaglio nel corso di
un incontro tenutosi il 16 giugno scorso tra il Presidente, il
Segretario Generale, la dirigente dell'Area Promozione dr.ssa
Vairano, la Dirigente dell'Area Anagrafica dr.ssa Taioli, il
Responsabile del Servizio Promozione economica dr Scaglia ed il
Responsabile dell'Ufficio Promozione Imprese e territorio dr
Rovetta. 

A seguito di ciò sono emerse alcune proposte alternative
di  indirizzo,  confermando  la  dotazione  dei  fondi  dei  bandi
camerali Smart Working e Safe and Clean:

proposta pro contro

1)  istruire  ed  erogare
prioritariamente i  bandi  camerali
Smart Working e Safe and Clean

Le  tre  unità  dell'Ufficio
Promozione  si  potrebbero
completamente dedicare ai bandi
camerali nuovi con tempi previsti
per  istruttoria  ed  erogazione  di
almeno 6 mesi. 

Le  tre  unità  dell'Ufficio
Promozione  completamente
dedicate  ai  bandi  dovrebbero
abbandonare l'istruttoria dei bandi
2018  e  2019,  oggetto
dell'obbiettivo  del  piano
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performance,  Tale  soluzione
comporterebbe  la  perdita  di
integrazioni  alle  domande  di
contributo  già  acquisite  dalla
imprese,  essendo  la  fase
istruttoria  già  in  stato  avanzato,
con  il  risultato  di  allungare
ulteriormente  i  tempi  di
erogazione dei relativi contributi.

2)  continuare  l'attività  istruttoria
ad  oggi  già  avviata  sui  bandi
2019 fino al 30.9.2020 e, quindi,
dedicare  i  mesi  di  ottobre,
novembre  e  dicembre  ai  bandi
camerali 2020  Smart Working e
Safe and Clean. 

Le  tre  unità  dell'Ufficio
Promozione  potrebbero
procedere all'ulteriore erogazione
alle  imprese di  buona parte  dei
contributi sui bandi 2018 e 2019.
(NB: da gennaio 2020 sono stati
erogati  dall'Ufficio  Promozione,
relativamente  ai  bandi  2018  e
2019, contributi a 1.540 imprese
richiedenti,  per  un  totale  di  €
4.645.666,4).

L'istruttoria  nei  mesi  di  ottobre,
novembre e dicembre dei  bandi
camerali 2020  Smart Working e
Safe  and  Clean  potrebbe  non
portare  alla  totalità  delle
erogazioni dei due bandi

Il  Segretario  Generale  segnala,  quindi,  ai  fini
dell'adozione di misure di snellimento e velocizzazione della
fase istruttoria delle domande di contributo, la proposta del
Responsabile dell'Ufficio Promozione Imprese e Territorio, che
si articola nell'introduzione di alcune modalità operative:

▪ erogazione più tempestiva dei contributi alle imprese
che presentino domande di contributo subito complete
e non necessitino di integrazioni documentali;

▪ adozione di termini perentori ridotti a 15 giorni per
la  presentazione  di  integrazioni  documentali  alle
domande di contributo incomplete;

▪ programmazione  di  incontri  con  le  Associazioni  di
categoria  e  gli  intermediari  per  illustrare  le
modalità corrette di predisposizione delle domande di
contributo;

▪ semplificazione della documentazione richiesta per la
presentazione  della  domanda  di  contributo  tramite
predisposizione  di  modelli  di  dichiarazione  subito
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utilizzabili dalle imprese;
▪ semplificazione dei bandi al fine di razionalizzare

le tipologie di investimenti finanziabili;
▪ predisposizione di FAQ per i bandi. 

Il Segretario Generale specifica, infine, che nella legge
24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, sono state apportate modifiche al Codice Antimafia
e,  specificamente,  è  stato  modificato  l'art.  83,  comma  3,
lettera  e),  in  materia  di  ambito  di  applicazione  della
documentazione antimafia. Ciò comporta che le amministrazioni
pubbliche  non  debbano  più  richiedere  la  documentazione
antimafia  per  i  provvedimenti,  ivi  inclusi  quelli  di
erogazione,  il  cui  valore  complessivo  non  superi  i  150.000
euro. Il tutto, da subito, determina una semplificazione che si
riverbera  positivamente  sulle  tempistiche  istruttorie  delle
domande di contributo, atteso il valore medio dei contributi
alle imprese.

Rileva quindi la necessità di adeguare al nuovo quadro
normativo  i  modelli  di  bando,  nella  parte  relativa  alla
documentazione  antimafia,  non  prevedendo  più  l’acquisizione
della  documentazione  antimafia  -  in  qualsiasi  fase  del
procedimento - per erogazioni al di sotto della soglia indicata
dalla legge.

Il Presidente, sentito quanto illustrato dal Segretario
Generale, propone di adottare la soluzione prospettata n. 2,
illustrata  nella  precedente  tabella,  incaricando  l'Ufficio
Promozione  Imprese  e  Territorio  di  continuare  l'attività
istruttoria  ad  oggi  già  avviata  sui  bandi  2019  fino  al
30.9.2020 e, quindi, dedicare i mesi di ottobre, novembre e
dicembre ai bandi camerali 2020 Smart Working e Safe and Clean,
dando poi a questi ultimi una precedenza cronologica sulle code
delle  erogazioni  2018  e  2019  che  fossero  in  sospeso  al
30.9.2020,  se  necessario  anche  modificando  in  diminuzione
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l'indicatore 1 dell'obbiettivo operativo 1.2.

LA GIUNTA
 

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

ritenuto  necessario  adottare  specifici  indirizzi
operativi  relativi  alla  gestione  dell'istruttoria  delle
domande di contributo relative ai bandi 2020;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di formulare l'indirizzo politico di  incaricare l'Ufficio
Promozione  Imprese  e  Territorio  di  continuare  l'attività
istruttoria  ad  oggi  già  avviata  sui  bandi  2019  fino  al
30.9.2020 e, quindi, dedicare i mesi di ottobre, novembre e
dicembre ai bandi camerali 2020  Smart Working e Safe and
Clean, dando poi a questi ultimi una precedenza cronologica
sulle  code  delle  erogazioni  2018  e  2019  che  fossero  in
sospeso  al  30.9.2020,  se  necessario  anche  modificando  in
diminuzione l'indicatore 1 dell'obbiettivo operativo 1.2 del
Piano della Performance 2020;

b) di  adottare  per  l'istruttoria  dei  bandi,  ai  fini  di
razionalizzare e contenere le tempistiche di erogazione dei
contributi camerali, i seguenti indirizzi operativi per la
gestione dell'istruttoria delle domande di contributo:

• erogazione  del  contributo  con  tempistiche  ridotte
per  le  pratiche  che  non  richiedano  integrazioni
documentali o supplementi di istruttoria;

• adozione di termini perentori ridotti a 15 giorni per
la presentazione delle integrazioni alle domande di
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contributo;
• programmazione  di  incontri  con  le  Associazioni  di

categoria  e  gli  intermediari  per  illustrare  le
modalità corrette di predisposizione delle domande di
contributo;

• semplificazione  della  documentazione  richiesta
tramite predisposizione di modelli di dichiarazione;

• semplificazione dei bandi al fine di razionalizzare
le tipologie di investimenti finanziabili;

• predisposizione di FAQ per i bandi;

c) di prendere atto delle modifiche alla normativa antimafia
introdotte  nell'art.  83,  comma  3,  lettera  e)  del  Codice
Antimafia e  di  disporre,  pertanto,  la  sospensione  delle
verifiche  antimafia  per  tutti  i  bandi  camerali,  ivi
compresi quelli di cui sono già stati approvati i criteri
con proprie precedenti deliberazioni;

d) di  dare  mandato  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione  del  Mercato  l'adozione  dei  provvedimenti  per
l'attuazione degli indirizzi operativi di cui al punto b);
 

e) di  confermare  per  i  restanti  aspetti  le  modalità  di
gestione  dei  bandi  di  concorso  camerali  approvate  con
proprie precedenti deliberazioni n. 13/2020 e 34/2020;

f) di disporre, nell'ambito del budget assegnato alla Dirigente
dell'Area Promozione e Regolazione del Mercato, con proprio
provvedimento, eventuali deroghe alla chiusura anticipata dei
bandi  2020  per  esaurimento  fondi  prevista  dai  singoli
regolamenti ed eventuali rifinanziamenti dei medesimi bandi
di concorso per i quali, oltre alle imprese ammissibili e
finanziabili  (i  cui  contributi  sono  coperti  dal  fondo
previsto  a  bilancio  2020)  residui  un  elenco  di  imprese
ammissibili ma non finanziabili, per un importo non superiore
al 20% del fondo stanziato e, comunque fino ad un massimo di
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€ 50.000,00 per bando.

g) di  dare  mandato  al  Segretario  Generale  di  adottare  gli
opportuni provvedimenti di gestione delle risorse umane, nel
quadro della programmazione adottata con deliberazione della
Giunta  Camerale  n.  53  del  25.5.2020,  al  fine  di  dare
attuazione agli indirizzi sopra formulati.

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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