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DELIBERAZIONE N. 123: VARIAZIONE BUDGET DIREZIONALI 2020

Il Presidente richiama la deliberazione n. 104/2020, con
la quale è stata  approvata una variazione alle iniziative di
promozione economica 2020, integrando i seguenti stanziamenti,
per un importo totale pari ad € 1.260.000:

1. Bando  Soluzioni  Innovative  4.0  anno  2020,  con  €
299.576,75;

2. Contributi per l'innovazione digitale destinati alla PMI
bresciane, con un importo di € 400.000;

3. Istituzione Centro Sviluppo Sostenibilità, con un importo
di € 50.000;

4. Bando per sostenere i sistemi fieristici, con un importo
di € 250.000;

5. Bando FAI Credito dell'ADP, con l'importo di € 258.729. 

Il  Segretario  Generale  informa  che,  nell'ambito  del
prospetto promozionale 2020, sono ora disponibili stanziamenti
relativi  ad  iniziative  non  realizzate  totalmente  o
parzialmente,  come  emerge  dalla  tabella  allegata  sub  A)  al
presente provvedimento.

Procede  illustrando  le  iniziative  da  rifinanziare,
descritte  nel  dettaglio  nella  tabella  allegata  sub  B)  al
presente provvedimento.

Precisa inoltre che, considerato che il bando “Contributi
alle imprese di tutti i  settori per sostenere l'accesso al
credito – liquidità – anno 2020 – Adp – emergenza covid 19”,
che attualmente presenta uno stanziamento di € 2.758.729 al
progetto 1 del conto 330005 “Iniziative per il sostegno al
credito”–  linea  5  –  punto  1,  budget  B002  “Promozione
economica”,  rientra  nelle  iniziative  del  progetto  nazionale
“Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario” finanziato
con  l'aumento  del  20%  del  diritto  annuale,  ai  fini  della
rendicontazione annuale ad Unioncamere Nazionale va imputato al
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progetto 6 del punto 2 del medesimo conto e budget, mantenendo
la stessa descrizione. 

Evidenzia inoltre come da risparmi di gestione emergenti
dai seguenti stanziamenti:

• mediante  storno  di  €  146.236,80  dal  conto  328000
“Partecipazione  al  fondo  perequativo”  del  budget
direzionale B002 “promozione economica”; 

• mediante storno di € 173.152,67 dal conto 327016 “Altri
oneri”  del  budget  direzionale  D099  “proventi  ed  oneri
comuni”; 

per  un  ammontare  totale  di  €  319.389,47,  sia  possibile
finanziare  la  differenza  tra quanto  necessario  per  le
iniziative  da  rifinanziare,  di  cui  alla  tabella  B)  per  €
1.089.344,29  e  le  disponibilità  che  emergono  dal  prospetto
promozionale 2020, di cui alla tabella A per € 769.954,82.

Il  Segretario  Generale  informa  che  nelle  successive
sedute di Giunta sarà effettuata un'ulteriore copertura delle
esigenze emergenti a fine anno, che, allo stato attuale, sono
costituite:

1. dalla  integrazione,  con  €  273.493,49,  del  contributo
all'Azienda  Speciale  Pro  Brixia  per  la  promozione  del
territorio (conto 330004, linea 4, punto 1, progetto 3),
per la differenza tra l'importo inizialmente previsto di
€ 1.012.707,67 e la stima di preconsuntivo, aggiornato al
9.11.2020, di € 1.286.201,16;

2. dalla eventuale integrazione, con € 283.628,15 del Bando
e-commerce  per  l'export  2020  –  AdP,  per  il  quale  la
situazione di Brescia è la seguente:

a) sono  state  presentate  208  domande  totali,  di  cui  16
escluse per mancanza dei requisiti e 95 valutate, ma con
punteggio insufficiente;

b) sono  state  valutate  con  punteggio  sufficiente  ed
ammissibili n. 97 domande, per un totale di contributi
richiesti di € 867.396,76, che provengono:
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• per € 90.000 dallo stanziamento a bilancio della Camera
(conto 330002, linea 2, progetto 7);

• per € 473.348,92 da Regione (attraverso lo  stanziamento
attuale  ed  indistinto  del  bando  di  €  1.260.000  +  il
rifinanziamento  di  circa  €  2.000.000  da  deliberare  ad
inizio dicembre);

• residuano € 283.628,15, da coprire con risorse proprie
della Camera, corrispondenti a 33 domande che hanno avuto
il punteggio da 70 a 65, minimo per l'ammissibilità del
progetto.

Le disponibilità di cui sopra potranno essere recuperate
nei primi mesi del 2021 - prima della chiusura del bilancio di
esercizio 2020 -  da risparmi su convenzioni 2020 in fase di
rendicontazione tra gennaio e febbraio 2020 o a seguito di
puntuale verifica dei singoli stanziamenti di spesa gestionale,
effettuabile solo dopo il termine di chiusura dell'esercizio
2020.

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  modificare l'imputazione  del  bando  “Contributi  alle
imprese  di  tutti  i  settori  per  sostenere  l'accesso  al
credito – liquidità – anno 2020 – Adp – emergenza covid
19”, dal progetto 1 del conto 330005 “Iniziative per il
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sostegno  al  credito”–  linea  5  –  punto  1  budget  B002
“Promozione  economica”  al  progetto  6  del  punto  2  del
medesimo conto e budget mantenendo la stessa descrizione;

b) di  aumentare  lo  stanziamento  delle  iniziative  di
promozione  economica  2020  descritte  nella  tabella
allegata sub B al presente provvedimento, previo storno:

◦ di complessivi  € 769.954,82 disponibili nell'ambito
degli  Interventi  economici  come  dettagliato
nell'allegato  e  parte  integrante  del  presente
provvedimento  (allegato  sub  A  al  presente
provvedimento);

◦ di € 146.236,80 dal conto 328000 “Partecipazione al
fondo  perequativo”  del  budget  direzionale  B002
“promozione economica”; 

◦ di €  173.152,67 dal conto 327016 “Altri oneri” del
budget direzionale D099 “proventi ed oneri comuni”;

c) 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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