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Giunta camerale

DELIBERAZIONE  N.  76:  CONVENZIONE  CON  INNEXHUB  –  INNOVATION
EXPERIENCE  HUB  –  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO  SMART
SAFETY  IN  SMART  WELFARE  (SSSW)  IN  MATERIA  DI  SALUTE  E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - APPROVAZIONE ADDENDUM PER
PROROGA TERMINI DI CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA' E TERMINI DI
RENDICONTAZIONE

Il Segretario Generale ricorda che, con la deliberazione
di Giunta n. 122 del 18.11.2019, fu approvata una convenzione
con InnexHUB, con sede in Brescia, via Cefalonia, 60, per la
realizzazione del  progetto denominato “Smart Safety in Smart
Welfare”  avente  come  oggetto  la  realizzazione  di  progetti
pilota  a  livello  locale  che,  attraverso  l'ausilio  delle
tecnologie  4.0  e  l'integrazione  tra  Operation  Technology  e
Information  Technology,  possano  contribuire  al  miglioramento
della salute, sicurezza e della prevenzione degli infortuni sui
luoghi  di  lavoro,  con  durata  dalla  data  di  stipula  della
convenzione alla conclusione delle attività, prevista entro il
31 dicembre 2020.

La convenzione, all'art. 4, stabilisce che Innexhub si
impegna a presentare a questa Camera, entro il 31 gennaio
2021, una rendicontazione delle attività svolte; è, inoltre,
prevista la possibilità per InnexHUB di presentare, entro le
seguenti scadenze:

a) 29 gennaio 2020;
b) 31 maggio 2020;
c) 30 settembre 2020,

rendicontazioni  parziali  al  fine  di  ottenere  erogazioni
parziali del contributo previsto nella presente convenzione,
sempre nel rispetto del limite del 50% rispetto all'importo
delle spese parzialmente rendicontate.

Il Segretario Generale informa che InnexHUB, con la nota
inviata  con  pec  in  data  8.7.2020  (prot.  n.  26097  del
9.7.2020),  ha  comunicato  che  l’insorgere  dell’emergenza
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epidemiologica COVID-19 ha determinato un impatto sfavorevole
rispetto alle attività pianificate, portando di fatto ad uno
stand-by  del  progetto.  InnexHUB  ha,  quindi,  chiesto  di
posticipare  il  termine  di  conclusione  progettuale  dal
31.12.2020 al 31.12.2021, e, di conseguenza, di prorogare
anche i termini di rendicontazione.

Il  Presidente  propone  di  accogliere  la  richiesta  di
InnexHUB,  allo  scopo  di  consentire  lo  svolgimento  delle
attività  entro  il  31  dicembre  2021,  prorogando,  di
conseguenza, anche i seguenti termini:

• termine  per  la  rendicontazione  dell'attività:  dal  31
gennaio 2021 al 31 gennaio 2022;

• termini per le rendicontazioni parziali: dal 29 gennaio
2020 al 29 gennaio 2021, dal 31 maggio 2020 al 31 maggio
2021 e dal 30 settembre 2020 al 30 settembre 2021

tramite l'approvazione di un addendum, il cui testo è allegato
al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

LA GIUNTA
 

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

convenuto sull'opportunità di prorogare il periodo di
realizzazione  delle  attività  previste  in  convenzione  e,  di
conseguenza,  dei  termini  per  la  rendicontazione  delle
attività, come proposti dal Presidente;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di approvare, per i motivi indicati nelle premesse, l'addendum
alla convenzione con InnexUB, per la realizzazione di progetti
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pilota  a  livello  locale  che,  attraverso  l'ausilio  delle
tecnologie  4.0  e  l'integrazione  tra  Operation  Technology  e
Information  Technology  possano  contribuire  al  miglioramento
della salute, sicurezza e della prevenzione degli infortuni sui
luoghi di lavoro - approvata con la deliberazione di Giunta n.
122  del  18.11.2019 -  nel  testo allegato  al  presente
provvedimento,  quale  sua  parte  integrante,  dando  mandato  al
Segretario Generale in merito alla sottoscrizione.

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. 76 del 22.7.2020

CONVENZIONE CON INNEXHUB – INNOVATION EXPERIENCE HUB – PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SMART SAFETY IN SMART WELFARE (SSSW) IN

MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ADDENDUM

PREMESSO CHE

- con la deliberazione della Giunta camerale n.  122 del 18.11.2019 fu approvata la convenzione
con InnexHUB per la realizzazione del progetto denominato “Smart Safety in Smart Welfare”, avente
come oggetto la realizzazione di progetti pilota a livello locale che, attraverso l'ausilio delle tecnologie
4.0  e  l'integrazione  tra  Operation  Technology  e  Information  Technology,  possano  contribuire  al
miglioramento della salute, sicurezza e della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, con durata
dalla data di stipula della convenzione alla conclusione delle attività, prevista entro il 31 dicembre
2020,

-  InnexHUB, con la nota inviata con pec in data 8.7.2020 (prot. n. 26097 del 9.7.2020), ha comunicato
che l’insorgenza dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ha determinato un impatto sfavorevole
rispetto alle attività pianificate, portando di fatto ad uno stand-by del progetto ed ha, quindi, chiesto di
posticipare il termine di conclusione progettuale dal 31.12.2020 al 31.12.2021, e, di conseguenza,
di prorogare anche i termini di rendicontazione;

TRA

la Camera di Commercio di Brescia, con sede legale in Brescia, via Einaudi, 23, CAP 25121, C.F.
80013870177 P.i. 00859790172, rappresentata dal Segretario Generale, dr Massimo Ziletti,

E

Innovation Experience HUB (di seguito InnexHUB), con sede legale in Brescia, via Cefalonia, 60,
c.f.  98195770171, rappresentata dal  legale rappresentante  pro tempore, Presidente Sig.  Angelo
Baronchelli,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

SONO SOSTITUITI ALLA CONVENZIONE I SEGUENTI ARTICOLI: 2 – 4 – 7

Art. 2
Durata e ammissibilità delle spese

1. Il progetto si svolge dalla data di stipula della presente convenzione alla conclusione delle
attività, prevista entro il 31 dicembre 2021.

2. Sono ammissibili solamente le spese sostenute nel periodo sopra indicato.

Art. 4
Rendicontazione

1. InnexHUB si impegna a presentare alla Camera di Commercio, entro il 31 gennaio 2022,
una  relazione  sulle  attività  svolte  ed  un  rendiconto  analitico  delle  entrate  realizzate  o
comunque accertate, e delle spese sostenute, con evidenziazione dell’eventuale disavanzo
o  utile  realizzato,  nonché  tutta  la  documentazione  necessaria  alla  determinazione  del
contributo,  secondo  quanto  disciplinato  dalla  presente  convenzione.  Devono  essere
allegati:

a) i documenti giustificativi di spesa dei costi sostenuti ed indicati nel rendiconto precitato
(originale, ai fini dell'esibizione, più copia). Sono ammissibili soltanto le spese sostenute



dal 1.11.2019 al 31.12.2021 che si riferiscono esclusivamente al progetto finanziato da
questa  Camera  di  Commercio.  La  documentazione  di  spesa  deve  essere  intestata
esclusivamente ad InnexHUB. Non saranno considerati validi, ai fini dell'erogazione del
contributo, i  documenti di spesa intestati a soggetti  diversi da InnexHUB, anche se ad
essa collegati a qualsiasi titolo;

b) la documentazione (originale, ai fini dell'esibizione, più copia) atta a dimostrare tutte le
entrate realizzate, o comunque accertate, riferite all'iniziativa per la quale è stato chiesto il
finanziamento camerale;

c) il materiale pubblicitario (inviti, manifesti ecc.) con il quale è stato pubblicizzato l'intervento
contributivo della Camera di Commercio con l'apposizione del logo camerale e la dicitura
"iniziativa cofinanziata e patrocinata dalla Camera di Commercio di Brescia". In caso di
omissione del logo camerale sul materiale pubblicitario e/o in caso di mancata consegna,
in fase di rendicontazione, del materiale pubblicitario relativo alle iniziative finanziate, su
cui è stato apposto il  predetto logo, l'importo del contributo camerale verrà ridotto del
75%;

d) in caso di mancato rispetto del termine indicato al precedente punto 1) verranno applicate
le seguenti riduzioni sull'importo del contributo erogabile:

1. per i primi 30 giorni di ritardo: riduzione del 15%;

2. dal 31° al 60° giorno di ritardo: riduzione del 30%;
3. in caso di ritardo superiore a 60 giorni: riduzione del 45%; è attribuito, inoltre, al
competente  Dirigente  camerale  ampio  mandato  per  assumere,  in  via  equitativa,  ogni
opportuna decisione in merito. 

2. Il  contributo  camerale  non  potrà  eccedere  il  limite  massimo  del  50% della  spesa
complessiva ammessa desunta dal rendiconto a consuntivo. Il contributo camerale potrà
essere corrisposto, o dovrà essere ridotto, nella misura necessaria a garantire il pareggio,
nel caso in cui nel rendiconto si evidenzi un utile, o nel caso in cui non siano rispettate le
disposizioni della presente convenzione.   

3. Sono ammesse a rendiconto anche le spese generali non documentabili e quelle relative al
personale dipendente di InnexHUB, con specifico riferimento alle iniziative da cofinanziare,
per un importo forfettario non superiore al  15% delle spese documentate delle iniziative
stesse. Non sono ammesse le spese relative a costruzione, ristrutturazione, acquisto di
immobili nonché ad incremento del patrimonio mobiliare, che non siano specificamente ed
esclusivamente destinate alla realizzazione delle iniziative da finanziare. 

4. Le spese relative a pasti, buffet e pernottamenti, con esclusione del personale dipendente
di InnexHUB, opportunamente documentate, sono ammesse con il limite del 20% calcolato
sul totale delle altre spese documentate riferite alle iniziative realizzate.

5. Il  pagamento  di  quanto  dovuto  ad  InnexHUB  verrà  effettuato  entro  90  giorni  dalla
presentazione della documentazione di cui all'art. 4.1.

6. Qualora la documentazione richiesta fosse incompleta o si rendesse necessaria la richiesta
di chiarimenti, InnexHUB provvederà ad integrare la stessa entro il termine di 15 giorni dal
ricevimento  della  richiesta  da  parte  del  competente  ufficio  camerale.  Tale  termine
sospende quello di 90 giorni fissato per il pagamento al precedente comma 5.

7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 6 per l'integrazione
istruttoria, è attribuito al competente Dirigente camerale ampio mandato per assumere, in
via equitativa, ogni opportuna decisione in merito.

8. E' prevista la possibilità per InnexHUB di presentare, entro le seguenti scadenze:
a) 29 gennaio 2021;
b) 31 maggio 2021;
c) 30 settembre 2021,
rendicontazioni  parziali,  nel  rispetto  delle  disposizioni  del  presente  articolo,  al  fine  di
ottenere erogazioni parziali del contributo previsto nella presente convenzione, sempre nel
rispetto del limite del 50% rispetto all'importo delle spese parzialmente rendicontate.

9. L'erogazione del saldo è comunque subordinata alla presentazione della rendicontazione
conclusiva, come prevista dal precedente comma 1, entro i termini prescritti.

10. InnexHUB si impegna a presentare gli esiti del progetto in occasione di manifestazioni ed
esposizioni fieristiche locali sul tema della sicurezza del lavoro.



 
Art. 7
Durata

1. La presente convenzione è valida fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli ulteriori termini per
la rendicontazione e la liquidazione. 

Letto, confermato e sottoscritto.

         Per  InnexHUB

Il Presidente
Sig. Angelo Baronchelli

Per la Camera di Commercio,Industria,
Artigianato ed Agricoltura

         Il Segretario Generale
         dott. Massimo Ziletti

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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