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DELIBERAZIONE  N.  77:  CONTRIBUTI  PER  LO  SMART  WORKING  E
INNOVAZIONE PER L'IMPRESA DIGITALE ANNO 2020 PER FRONTEGGIARE
L'EMERGENZA  COVID  19  –  RIFINANZIAMENTO  BANDO  ED  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 con deliberazione della Giunta camerale n.
119 del 18.11.2019 sono stati approvati i progetti finanziati
nel  triennio  2020-2022  con  l'aumento  del  20%  del  diritto
annuale e specificamente il Progetto Punto Impresa Digitale.

Ricorda,  altresì,  che  con  deliberazione  della  Giunta
camerale n. 35 del 21.4.2020 sono stati approvati i criteri del
bando di concorso per contributi per lo smart working e per
l'impresa  digitale  –  AGEF  2004,  dotato  di  un  fondo  di  €
2.000.000.

Il Segretario Generale riferisce che con determinazione
della Dirigente dell'Area Promozione e Regolazione del Mercato
n. 148/PRO del 2.7.2020, a seguito dell'esaurimento dei fondi
stanziati e vincolati per l'iniziativa il giorno 2.7.2020 e su
mandato della Giunta camerale stabilito nei criteri generali
approvati, è stata disposta la deroga alla chiusura anticipata
del bando per esaurimento fondi, prevedendo che le istanze in
eccedenza rispetto al fondo stanziato continuassero ad essere
protocollate  fino alle ore 16  del giorno venerdì 31 luglio
2020, giorno di chiusura del bando.

Specifica che alla data odierna sono pervenute sul bando
in argomento n. 598 domande, per una richiesta complessiva di €
2.309.136,80.
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Il Presidente sottolinea l'opportunità di rifinanziare il
fondo del bando al fine di coprire le domande di contributo al
momento non finanziabili, per complessivi € 309.136,80, e di
rendere disponibili ulteriori risorse a copertura delle istanze
di  contributo  che  perverranno  entro  il  31.7.2020,  data  di
chiusura del bando.

Propone,  pertanto  di  incrementare  lo  stanziamento  di
€ 2.000.000 con ulteriori € 400.000, aumentando il vincolo n.
498/2020 assunto al conto 330001, linea 1, punto 5, progetto 1
“Contributi per lo smart working e innovazione per l'impresa
digitale  destinati  alle  PMI  bresciane”,  portandolo  a
complessivi € 2.400.000, previo storno di € 400.000 dal conto
330004, linea 4, punto 1, progetto 7 “Iniziative in Accordo di
Programma con Regione Lombardia” del bilancio 2020 che presenta
la necessaria disponibilità.

Il Presidente, ricordando che l'iniziativa in argomento
sostiene gli investimenti delle imprese anche in materia di
innovazione  tecnologica  e  digitale  Impresa  4.0,  sottolinea,
altresì, l'opportunità di prevedere una riedizione del bando
investimenti effettuati dalle imprese nel periodo 1.8.2020 –
31.12.2020, con presentazione delle domande nel mese di gennaio
2021.

Interviene la dr.ssa Porteri, che evidenzia l'opportunità
di  mantenere  attivo  il  bando  2004  anche  nel  corso  della
restante parte dell'anno corrente, sostenendo solo le misure 2,
3, 4 e 5 ed escludendo la misura  1, riservata ai servizi di
consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano
di smart working ed all'acquisto di strumenti tecnologici per
l’attuazione del piano di smart working.

LA GIUNTA
 

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

udita la proposta della dr.ssa Porteri;

condividendo quanto proposto dal Presidente e ritenuto
necessario  adottare  uno  specifico  indirizzo  relativo  al
sostegno  degli  investimenti  delle  imprese  in  materia  di
innovazione tecnologica e digitale Impresa 4.0;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di assicurare, per le motivazioni indicate in narrativa, la
copertura del fabbisogno del bando camerale per contributi
per lo smart working e per l'impresa digitale – AGEF 2004,
aumentando di € 400.000 il vincolo n. 498/2020 assunto al
conto 330001, linea 1, punto 5, progetto 1 “Contributi per lo
smart working e innovazione per l'impresa digitale destinati
alle PMI bresciane”, portandolo a complessivi € 2.400.000,
previo storno di € 400.000 dal conto 330004, linea 4, punto
1, progetto 7 “Iniziative in Accordo di Programma con Regione
Lombardia  del  bilancio  2020  che  presenta  la  necessaria
disponibilità;

b) di  formulare  l'indirizzo  politico  di  prevedere  una
riedizione del bando investimenti in materia di innovazione
tecnologica e digitale Impresa 4.0 che saranno effettuati
dalle imprese nel periodo 1.8.2020 – 31.12.2020, mantenendo i
relativi criteri già approvati con propria deliberazione n.
35/2020 e confermando solo le misure 2, 3, 4 e 5 del bando
2004, con presentazione delle relative domande di contributo
nel mese di gennaio 2021;

c) di dare mandato alla competente Dirigente camerale, dr.ssa
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Antonella  Vairano,  di  adottare  ogni  altra  determinazione
conseguente ed attuativa del presente provvedimento.

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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