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Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 65 :  BANDO DI CONCORSO “SAFE AND CLEAN”:
CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA SANITARIA
DELLE  IMPRESE  DEL  SETTORE  DELLA  RICETTIVITA'  TURISTICA  –
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  l’attuale  emergenza  sanitaria  dovuta
all’epidemia di Covid-19 e le relative misure di contenimento
adottate  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  hanno
determinato  la  sospensione  obbligatoria  delle  attività  di
diversi  settori  economici,  generando  effetti  negativi  sul
sistema  economico  e  comportando  oggettive  difficoltà  per  le
imprese  bresciane  interessate  dal  lockdown,  con  esiti
drammatici  per  il  tessuto  delle  PMI  del  settore  della
ricettività  turistica,  e  ritiene  necessario  potenziare  le
azioni promozionali per il sostegno di tale settore, approvando
un nuovo bando di concorso denominato “Safe and Clean” per
interventi  connessi  alla  sicurezza  sanitaria  delle  imprese
turistiche.

Precisa che l'importo da destinare al bando, pari ad €
800.000,  può  essere  stanziato  nel  bilancio  2020,  al  conto
330004, linea 4 “Azioni ed interventi per la promozione del
territorio”,  punto  5,  progetto  6  “Contributi  per  sicurezza
sanitaria Covid 19 imprese settore ricettivo”, previo storno di
pari importo dai medesimi conto e linea, punto 5, progetto 1
“Turismo attrattività 2020”.

Il  Segretario  Generale  illustra  i  criteri  relativi  al
bando di concorso “Safe and Clean” per interventi connessi alla
sicurezza sanitaria delle imprese turistiche, descritti nella
scheda che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte
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integrante.

Richiama le deliberazioni n. 13/2020 e 34/2020, 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) e n. 62 in data odierna con cui
sono  stati  ridefiniti  gli  indirizzi  operativi  relativi  ai
criteri per la gestione dei bandi di concorso 2020.

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
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;
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ritenuto necessario stabilire i criteri per l'attuazione
dell'iniziativa  descritta  nelle  premesse  il  cui  bando  che
verrà formalmente adottato con determinazione del dirigente
competente;

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  “Safe  and
Clean”  per  interventi  connessi  alla  sicurezza  sanitaria
delle imprese turistiche, descritti nelle premesse e nella
scheda di cui all'allegato, facente parte integrante del
presente provvedimento, con le modalità di attuazione ivi
indicate, vincolando  € 800.000 al conto  al conto 330004,
linea  4  “Azioni  ed  interventi  per  la  promozione  del
territorio”, punto 5, progetto 6 “Contributi per sicurezza
sanitaria Covid 19 imprese settore ricettivo”, previo storno
di pari importo dai medesimi conto e linea, punto 5, progetto
1 “Turismo attrattività 2020”.

b) di  dare  mandato  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione del Mercato:
• di predisporre il bando di concorso in argomento e di

adottare ogni altra conseguente necessaria decisione, ivi
compreso il calendario di presentazione delle domande di
contributo,  ed  inclusa  la sottoscrizione  delle singole
convenzioni con le imprese beneficiarie, subordinatamente
all'adozione del provvedimento dirigenziale di erogazione
dei contributi.

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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SCHEDA
BANDO “SAFE AND CLEAN”: CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONNESSI ALLA

SICUREZZA SANITARIA DELLE IMPRESE TURISTICHE
AGEF 2005

Bilancio 2020 ANNO 2020

Iniziativa
conto 330004, linea
4  “Azioni  ed
interventi  per  la
promozione  del
territorio”, punto 5,
progetto 6

Contributi per interventi connessi alla sicurezza sanitaria delle imprese turistiche
AGEF 2005

Stanziamento  €  800.000
di cui il 3% destinati al rating di legalità

Periodo di validità Interventi realizzati nel periodo dal 22 marzo 2020 (data di approvazione del d.p.c.m. “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) al 31 dicembre 2020.

Destinatari Le micro, PMI bresciane, appartenenti ai seguenti codici ATECO 55 ALLOGGIO

Finalità
Favorire la ripresa in sicurezza dell’attività d’impresa nelle strutture turistiche sia per i lavoratori,
sia per i clienti, sia per i fornitori. 

Investimenti
finanziabili

Sono ammesse al contributo le spese sostenute per:
1. interventi di sanificazione e disinfezione degli ambienti
2. acquisto di dispositivi di protezione individuale rischio infezione covid 19
3. spese per la formazione del personale sulla sicurezza sanitaria
4. spese per comunicazione ed informazione relative alla sicurezza sanitaria
5. acquisto di  macchinari  ed attrezzature per la sanificazione e la disinfezione

degli ambienti aziendali
6. interventi strutturali per permettere il distanziamento sociale all'interno dei locali

della struttura
7. strumenti per la rilevazione della temperatura corporea 
8. strumenti per il monitoraggio e controllo dell'affollamento dei locali
9. strutture temporanee ed arredi finalizzati al distanziamento sociale all'interno

ed all'esterno della struttura
10. interventi strutturali atti a garantire il distanziamento sociale ed il miglioramento

della sicurezza sanitaria della struttura 
11. interventi all'impianto di aerazione finalizzati al miglioramento della sicurezza

sanitaria

Criteri L'investimento, realizzato e pagato (nel periodo 22.3.2020 – 31.10.2020), può dare accesso al
contributo nella misura del 50% delle spese sostenute (al netto di I.V.A.).

Il contributo massimo è di EURO 5.000 per ogni impresa. 

La spesa minima ammissibile è di EURO 1.500  (al netto di I.V.A.). 

Il  contributo, per la medesima iniziativa, è cumulabile con altre forme di beneficio (contributi,
sovvenzioni, sgravi fiscali) dello Stato o di altri Enti pubblici, nell'ambito del “Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza  COVID-19” e
ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L.



34/2020. 

Rating di legalità

E' prevista la riserva di una quota delle risorse finanziarie stanziate, nella misura del
3% da  destinare  alle  imprese  beneficiarie  in  possesso  del  rating  di  legalità,
individuando  tre  fasce  di  premialità da  calcolare  secondo  il  n.  di  stelle  attribuite,
ovvero 1 stella € 150, 2 stelle € 300, 3 stelle € 500.

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”




