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DELIBERAZIONE  N.  104  :  NUOVE  PROPOSTE  PROMOZIONALI  E
INTEGRAZIONE  DI  RISORSE  PER  PROGETTI  PROMOZIONALI  GIA'
DELIBERATI 

Il  Presidente  richiama la  precedente  deliberazione  di
proposta di assestamento al Bilancio Preventivo 2020, con la
quale  si  è  stabilito  di  utilizzare  le  risorse  ancora
disponibili alla voce interventi economici per integrare gli
stanziamenti  di  progetti  promozionali  già  avviati  o  di
prevederne nuovi.

In  particolare,  informa  che  nell'ambito  del  prospetto
promozionale  2020  sono  disponibili  stanziamenti  relativi  ad
iniziative  che  non  sono  state  realizzate  totalmente  o
parzialmente, per un importo pari ad € 1.260.000.

Il  Segretario  Generale  precisa  che  si  rende  necessario
effettuare  le  seguenti  integrazioni,  per  iniziative  già
promosse e nuove, come descritte nella tabella che segue:

1. Bando Soluzioni Innovative 4.0 anno 2020, approvato con
deliberazione della Giunta camerale n. 43 del 25.5.2020,
con uno stanziamento di € 126.000 nel bilancio 2020 e con
raddoppio di risorse da parte di  Regione Lombardia. Sul
bando sono state valutate con punteggio ammissibile n. 28
domande per Brescia, delle quali 13 risultano ammesse ma
non  finanziabili  per  un  importo  complessivo  di  €
599.153,49. Regione è disponibile a rifinanziare la metà
di € 599.153,49; l'altra metà è in carico alla Camera di
Brescia, e pari ad € 299.576,75.

2. Contributi per l'innovazione digitale destinati alla PMI
bresciane. Si propone l'incremento del bando che copre il
periodo 1.8 – 31.12.2020 con un importo di € 400.000.

3. Istituzione Centro Sviluppo Sostenibilità: si tratta di un
Accordo di partenariato con un impegno triennale 2020 –
2021  –  2022  di  €  50.000  per  gli  aderenti  (Camera,
Confindustria Brescia, UniBS e A2A), € 50.000 una tantum
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per UBI - Fondazione CAB, € 25.000 una tantum per Comune
di Brescia e Provincia. Il fine è quello di costituire un
Centro Sviluppo Sostenibilità, con sede presso il CSMT,
per  promuovere  strategie  di  sviluppo  sostenibile  sul
territorio provinciale. La delibera di approvazione sarà
sottoposta alla Giunta di fine novembre ed al Consiglio
per l'approvazione dell'impegno pluriennale.

4. Bando  per  sostenere  i  sistemi  fieristici:  Regione
Lombardia  propone  alle  Camere  di  integrare  il  bando
destinato ai quartieri fieristici ed agli organizzatori di
fiere in Lombardia, in fase di stesura tra Unioncamere e
Regione.  Lo  stanziamento  del  bando  a  livello  lombardo
potrebbe raccogliere le economie di spesa del Bando Safe
working regionale, con un importo di € 1.800.000 (300.000
Euro in parte corrente e 1 milione e mezzo di Euro in
conto capitale) con destinazione delle risorse ai gestori
o  ai  proprietari  dei  settori  fieristici  pubblici  o
privati. 

5. Il bando FAI Credito dell'ADP, che chiude il 31.10.2020
con richieste che per Brescia superano lo stanziamento di
€ 2.500.000, viene integrato con l'importo di € 258.729
stanziati nel 2020 per il progetto +20% Prevenzione Crisi
d'Impresa e Supporto finanziario. 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia



Verbale n. 9 del 27 ottobre 2020

Giunta camerale

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

Progetto INIZIATIVA

10 € 126.000,00 € 299.576,75

12 € 1.000.000,00 € 401.694,25

Totale conto 330001 € 1.126.000,00 € 701.271,00

Progetto INIZIATIVA

Istituzione Centro Sviluppo Sostenibilità € 0,00 € 50.000,00

19 NEW Bando per sostenere i sistemi fieristici € 0,00 € 250.000,00

Totale conto 330004 € 0,00 € 300.000,00

CONTO 330005 - LINEA 005  "AZIONI ED INTERVENTI PER L'ACCESSO AL CREDITO" – punto 1

Progetto INIZIATIVA

1 € 2.500.000,00 € 258.729,00

Totale conto 330005 – Punto 1 € 2.500.000,00 € 258.729,00

Totale conti € 3.626.000,00 € 1.260.000,00

Prospetto analitico delle spese promozionali 2020 – PROPOSTA INCREMENTO INIZIATIVE 2020 
DA VARIAZIONE BUDGET

CONTO 330001 -  LINEA 1 "AZIONI ED INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE E L'AMBIENTE"  - 
Punto 5

STANZIAMENTO
AL 19.10.2020

PROPOSTA 
INCREMENTO

Bando 2020 Soluzioni Innovative 4.0 – AdP

Contributi per l'innovazione digitale destinati alla PMI 
bresciane

CONTO 330004 - LINEA 004  "AZIONI ED INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO" 
– Punto 1

STANZIAMENTO
AL 19.10.2020

PROPOSTA 
INCREMENTO

18 NEW

STANZIAMENTO
AL 19.10.2020

PROPOSTA 
INCREMENTO

Contributi alle imprese di tutti i settori per 
sostenere l'accesso al credito – liquidità – anno 
2020 – AdP – Emergenza Covid 19
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LA GIUNTA
 

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

viste le risorse stanziate, ed attualmente disponibili,
nel Bilancio Preventivo 2020;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge;

d e l i b e r a

a) di approvare la variazione alle iniziative di promozione
economica 2020 come da prospetto allegato A) parte integrante
del  presente  provvedimento,  riducendo  i  vincoli  118/20  e
670/20  per  gli  importi  indicati  nelle  note  del  medesimo
allegato;

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

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