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DELIBERAZIONE N. 85 : EMERGENZA COVID 19 – BANDO DI CONCORSO
“SAFE  AND  CLEAN”:  CONTRIBUTI  PER  INTERVENTI  CONNESSI  ALLA
SICUREZZA  SANITARIA  DELLE  IMPRESE  DEL  SETTORE  DELLA
RICETTIVITA' TURISTICA – INDIRIZZI OPERATIVI

Il Presidente ricorda che, con deliberazione della Giunta
Camerale n. 45 del 25.5.2020, sono stati approvati i criteri
del  bando  di  concorso  “Safe  working  –  Io  riapro  sicuro”,
finanziato in AdP con Regione Lombardia, per il quale sono
stati stanziati € 800.000 nel bilancio preventivo 2020. Tale
misura originariamente prevedeva il sostegno agli investimenti
effettuati  dalle  micro  e  piccole  imprese  bresciane,
appartenenti ai settori  del commercio, dei pubblici esercizi
(bar  e  ristoranti),  dell’artigianato,  del  manifatturiero,
dell’edilizia, dei servizi e dell’istruzione, con specifica
esclusione del settore degli alloggi.

Ricorda che con deliberazione della Giunta Camerale n. 65
del  22.6.2020  sono  stati  approvati  i  criteri  del  bando
camerale di concorso “Safe and Clean” per interventi connessi
alla  sicurezza  sanitaria,  nell'intento  di  sostenere
specificamente  le  imprese  del  settore  della  ricettività
turistica, che erano state espressamente escluse dal bando di
concorso in Adp sopra richiamato. Il bando camerale è aperto,
per la presentazione delle domande, dal 6.7.2020.

Il Segretario Generale informa che il bando in AdP “Safe
Working - Io riapro sicuro” è stato in seguito modificato con
determinazione del D.O. di Unioncamere Lombardia n. 69 del
23.7.2020,  estendendone l'operatività anche al settore degli
alloggi (alberghi e altre strutture ricettive).

Segnala pertanto l'opportunità di mantenere attiva solo
un'iniziativa per il finanziamento dei medesimi interventi, e
quindi propone di procedere alla chiusura del bando camerale
“Safe and Clean” che ad oggi, a fronte di un fondo stanziato
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di € 800.000, ha ricevuto n. 37 domande per complessivi €
100.966,11.

Rileva altresì che, ad oggi, il bando “Safe working – Io
riapro  sicuro”  finanziato  in  Adp  con  Regione  Lombardia,  a
fronte di un fondo di € 800.000 stanziato da questa Camera di
Commercio, ha avuto richieste per complessivi € 201.747,70 per
n. 207 domande presentate, e che i fondi attualmente ancora
disponibili,  anche  in  considerazione  della  notevole  entità
dello stanziamento di Regione Lombardia (pari ad € 15.700.000)
saranno con ogni probabilità più che sufficienti a coprire le
domande che perverranno entro la chiusura del bando, prevista
per il prossimo 20.11.2020.

Il Presidente propone, pertanto, di chiudere alla data
del 30.9.2020 il bando camerale “Safe and Clean” AGEF 2005 e
di utilizzare parte delle risorse inizialmente previste per
tale  iniziativa  per  il  finanziamento  del  bando  per
investimenti in materia di innovazione tecnologica e digitale
Impresa 4.0, che saranno effettuati dalle imprese nel periodo
1.8.2020 – 31.12.2020, la cui approvazione, secondo l'indirizzo
politico  formulato  dalla  Giunta  Camerale  nella  seduta  del
22.7.2020, è al prossimo punto dell'ordine del giorno della
seduta odierna.

LA GIUNTA
 

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

condividendo quanto sopra proposto dal Presidente;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a
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a) di  adottare  l'indirizzo  operativo  di  chiudere,  per  le
motivazioni di cui in narrativa, il bando camerale “Safe
and Clean” AGEF 2005 al 30.9.2020, e di utilizzare parte
delle risorse inizialmente previste per tale iniziativa
ai fini del finanziamento del bando per investimenti in
materia di innovazione tecnologica e digitale Impresa 4.0
che saranno effettuati dalle imprese nel periodo 1.8.2020
–  31.12.2020,  la  cui  approvazione,  secondo  l'indirizzo
politico  formulato  nella  seduta  del  22.7.2020,  è  al
prossimo  punto  dell'ordine  del  giorno  della  seduta
odierna;

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

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