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DELIBERAZIONE  N.  9  :  CONTRIBUTI  ALLE  IMPRESE  ANNO  2021  –
APPROVAZIONE CRITERI PER LA GESTIONE DEI BANDI ED INDICAZIONI
OPERATIVE

Il  Presidente  richiama la  deliberazione  del  Consiglio
camerale n. 15/C del 10.12.2020, con la quale è stato approvato
il Bilancio Preventivo 2021 ed il prospetto di programmazione
delle iniziative di promozione economica per l’anno 2021.

Segnala la necessità di definire i criteri generali per
la  gestione  degli  interventi  di  promozione  economica,  da
avviarsi - mediante bando di concorso - con riferimento agli
investimenti sostenuti dalle imprese nell'anno 2020.

Il Segretario Generale richiama la deliberazione n. 144
del 26 ottobre 2012, con cui la Giunta camerale ha approvato
la modalità di gestione dei bandi di concorso, utilizzata a
partire  dall'anno  2012,  mediante  il  sistema  ora  denominato
AGEF (realizzato da Infocamere ScpA).  Tale gestione ha dato
esito positivo e, di conseguenza, se ne ritiene opportuna la
conferma anche per i bandi camerali 2021.

Ricorda, altresì, che le pubbliche amministrazioni, in
sede  di  concessione  di  finanziamenti,  e  a  decorrere
dall'8.8.2014 (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123,  attuato con il
Decreto  del  Ministero  delle  Finanze  n.  57  del  20.2.2014,
entrato in vigore in data 8.4.2014) devono tenere conto del
rating  di  legalità  delle  imprese  ed  i  provvedimenti  di
concessione devono prevedere almeno uno dei seguenti sistemi
di  premialità  delle  imprese  in  possesso  del  rating  di
legalità: 

a) preferenza in graduatoria; 
b) attribuzione di punteggio aggiuntivo; 
c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

Informa che, anche per i bandi 2021, sarà applicato il
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rating di legalità, sintetizzato nella seguente tabella:

rating di legalità Bandi 2021

riserva di una quota delle risorse finanziarie stanziate per ciascun
bando - nella misura del 3% - da destinare alle imprese bresciane
in possesso del rating di legalità, da calcolare secondo il numero di
stelle attribuite (ovvero 1 stella € 150, 2 stelle € 300, 3 stelle € 500)

Il Presidente richiama la deliberazione n. 63/2015, con
cui la Giunta Camerale ha deciso di consentire alle imprese la
regolarizzazione  del  diritto  annuale  posteriormente  alla
presentazione on line della domanda di contributi.  Pertanto,
qualora  emergano  irregolarità  nel  pagamento  del  diritto
annuale  posteriormente  alla  presentazione  on  line  della
domanda  di  contributi, in  linea  con  la  deliberazione  n.
63/15.6.2015,  è  consentita  alle  imprese  bresciane  la
regolarizzazione del diritto annuale a condizione che:

• riguardi  i  10  anni  precedenti  (secondo  il  termine
generale di prescrizione);

• comprenda il pagamento delle sanzioni e degli eventuali
interessi e sia dimostrata mediante la trasmissione della
documentazione relativa al pagamento,

e, se non effettuata - come richiesto dell'Ufficio Promozione
Imprese  e  Territorio  camerale  –  dovrà  essere  motivo  di
esclusione dal beneficio del contributo camerale.

Richiama, inoltre, la deliberazione n. 62/2020, con cui
la Giunta Camerale ha adottato gli indirizzi operativi per la
gestione dell'istruttoria delle domande di contributo ai fini
di razionalizzare e contenere le tempistiche di erogazione dei
contributi camerali e propone di confermarli anche per l'anno
2021.

Il  Segretario  Generale  ricorda,  inoltre,  che,  con
l'obbligo  della  autocertificazione  nei  rapporti  tra  PA  e
privati,  previsto  dall'art.  15  ed  a  seguito  della  nota
congiunta INPS - INAIL del 16.1.2012 n. 37, si è stabilita la
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non autocertificabilità della regolarità contributiva da parte
delle imprese, con la conseguenza che si è reso sistematico il
controllo di tutte le istanze di contributo presentate dalle
imprese,  pervenendo,  tra  l'altro,  allo  scopo  sociale  di
recupero  contributivo  alle  casse  previdenziali.  In  tale
ambito, la deliberazione della Giunta Camerale n. 16/2016 ha
confermato il criterio dell'obbligo di regolarità contributiva
(DURC) per le imprese che intendono accedere ai contributi
camerali,  garantendo  la massima  trasparenza  nell'uso  delle
risorse pubbliche. Il DURC  ha un periodo di validità di 120
giorni, ma in caso di emissione precedente di un DURC, anche
su  richiesta  di  altri  soggetti,  il  documento  rilasciato  a
questa Camera, relativamente all'istruttoria delle domande di
contributo, ha la medesima scadenza di quello già emesso, e,
pertanto la scadenza potrebbe essere anche molto inferiore a
120  giorni,  con  la  necessità  per  il  competente  Ufficio
camerale di dover effettuare un'ulteriore richiesta. Nei casi
in cui siano riscontrate carenze contributive, entro 72 ore
verranno comunicate al soggetto interessato, il quale avrà 15
giorni per sanare l'irregolarità e ottenere, successivamente,
il DURC.

 Richiama l'art. 2 della L. n. 580/1993, modificato dal D.
Lgs.  n.  219/2016,  entrato  in  vigore  il  10.12.2016,  che  ha
previsto che le attività di promozione economica e di sostegno
alle imprese di cui alla lettera g) – come, ad es., i progetti
nell'ambito  della  digitalizzazione,  della  qualificazione
aziendale  e  dei  prodotti,  del  supporto  al  placement e
all’orientamento,  della  risoluzione  alternativa  delle
controversie  -  siano  realizzati  solo  in  convenzione  con  le
regioni, altri soggetti pubblici e/o privati ed esclusivamente
in cofinanziamento, con oneri per le Camere non superiori al
50%, ferme restando le attività già in corso o da completare.

Il  Segretario  Generale  evidenzia  che  il  contributo
camerale proposto per tutti i bandi di contributo camerali è
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pari al 50% delle spese sostenute e rendicontate dalle imprese
- corrispondente al limite massimo consentito dal citato D.
Lgs. 219/2016 - cui si aggiunge, a favore delle imprese in
possesso del rating di legalità, la premialità aggiuntiva sopra
illustrata e prevista dal citato D. Lgs. 123/1998, sia perché
determinato  normativamente,  sia  perché  risiede  nel  concetto
stesso  di  premialità  il  riconoscimento  di  un  emolumento
ulteriore rispetto ai contributi che le imprese ricevono ai
sensi del bando.

In  proposito  richiama il  vigente  “Regolamento  per  il
cofinanziamento di attività promozionali a enti, organismi e
associazioni e per la concessione di patrocini” approvato dal
Consiglio camerale, con provvedimento n. 2/C del 23.3.2017,
dove  all'art.  5  si  prevede  che  i  criteri  generali  e  le
modalità per la concessione di contributi camerali, anche su
convenzione, sono stabiliti dalla Giunta camerale e che con
appositi  regolamenti  approvati  dal  competente  dirigente
camerale vengono banditi i concorsi riferiti alle specifiche
iniziative da cofinanziare.

Il Segretario Generale segnala, inoltre, l'opportunità di
adottare ulteriori misure di snellimento della fase istruttoria
delle domande di contributo, attraverso le seguenti indicazioni
operative:

▪ razionalizzazione  degli  investimenti  previsti  da
ciascun  bando;

▪ diminuzione delle misure in cui si articola ciascuna
iniziativa;

▪ previsione, coerentemente con la tendenza normativa
nazionale volta a scoraggiare, se non a limitare del
tutto, i pagamenti non tracciabili nelle transazioni
commerciali,  del  pagamento  degli  investimenti
(relativamente  ai  quali  un'impresa  richiede  i
contributi  camerali)  esclusivamente  con  strumenti
tracciabili, così come già previsto nei bandi per
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contributi della Regione Lombardia e di Unioncamere
Lombardia; non sono ammessi pagamenti in contanti.

A tali indicazioni sarà data attuazione nei provvedimenti di
approvazione  dei  criteri  dei  singoli  bandi,  a  partire  da
febbraio 2021.

Da  ultimo  ricorda  che  con  deliberazione  n.  62  del
22.6.2020  ha  espresso  l'indirizzo  politico  di  incaricare
l'Ufficio  Promozione  Imprese  e  Territorio  di  continuare
l'attività  istruttoria  già  avviata  sui  bandi  2019  fino  al
30.9.2020 e, quindi, dedicare i mesi di ottobre, novembre e
dicembre ai bandi camerali 2020 Smart Working e Safe and Clean,
dando poi a questi ultimi una precedenza cronologica sulle code
delle  erogazioni  2018  e  2019  che  fossero  in  sospeso  al
30.9.2020.

Specifica che, ad oggi, la situazione dei bandi 2019, la
cui istruttoria è stata sospesa dal 30.9.2020 al 31.12.2020 ,
dei  bandi  2020  e  dei  bandi  in  Accordo  di  Programma  è  la
seguente:

BANDI CHIUSI

A) BANDI CAMERALI

BANDO DOMANDE
PERVENUTE  

DOMANDE
ISTRUITE 

DOMANDE
LIQUIDATE

 DOMANDE NON
AMMESSE 

 TOTALE
LIQUIDATO 

1 BANDO PRO BRIXIA 2019 137 137 123 14 454.300,76

2 CONTRIBUTI  SETTORE
OLIVICOLO 2019 

30 30 27 3 79.286,28

3 SICUREZZA  IMPRESE
AGRICOLE 2019

22 22 21 1 40.610,12

4 NUOVE  SOCIETA'
COOPERATIVE 2019

7 7 6 1 11.970,46

5 CREDITO ARTIGIANATO 2018 * 133 133 120 13 219.815,17

6 CREDITO  COMMERCIO
TURISMO SERVIZI 2018 *

153 153 136 17 325.147,38

7 CREDITO AGRICOLTURA 2018 * 28 28 25 3 70.268,28
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8 CREDITO INDUSTRIA 2018 * 23 23 22 1 78.408,40

9 CONFIDI 2018 * 8 8 8 0 488.418,49

10 CONFIDI 2019 9 9 8 1 417.670,17

11 PROGETTI FILIERE TURISTICHE
2019

1 1 1 0 2.700,00

TOTALE 551 551 497 54 2.188.596,51

* i bandi in questione erano stati sospesi nel 2018 per approfondimenti in merito alla compatibilità con la riforma delle
Camere, e riavviati nel 2019 una volta pervenuta la risposta positiva del MISE.

B) BANDI ACCORDO DI PROGRAMMA

BANDO DOMANDE
PERVENUTE  

DOMANDE
ISTRUITE 

DOMANDE
LIQUIDATE

 DOMANDE
NON

AMMESSE 

 TOTALE
LIQUIDATO 

1 EXPORT 4.0 224 224 147 77 768.879,68

2 IES 268 268 164 104 984.829,89

3 ECONOMIA CIRCOLARE 
FASE 1 E 2 

6 6 3 3 40.000,00

TOTALE 498 498 314 184 1.793.709,57

BANDI 2019 IN ISTRUTTORIA

A) BANDI CAMERALI

BANDO DOMANDE
PERVENUTE

 DOMANDE
ISTRUITE 

DOMANDE
LIQUIDATE 

DOMANDE
NON

AMMESSE 

 DOMANDE
SOSPESE

E/O DA
ISTRUIRE

 TOTALE
LIQUIDATO 

1 ALTERNANZA  SCUOLA
LAVORO 

553 553 454 20 79 395.300,00

2 SICUREZZA 397 292 179 6 212 361.188,82

3 START UP 214 0 0 0 214 0,00

4 FORMAZIONE 389 389 341 28 20 473.669,82

5 IMPRESA DIGITALE 194 183 71 37 86 561.456,53

6 FIERE ITALIA 182 182 150 23 9 357.673,02

7 FIERE LOMBARDIA 229 229 204 21 4 523.314,63

8 CREDITO  INDUSTRIA
2019 

29 29 26 1 2 105.789,99
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BANDO DOMANDE
PERVENUTE

 DOMANDE
ISTRUITE 

DOMANDE
LIQUIDATE 

DOMANDE
NON

AMMESSE 

 DOMANDE
SOSPESE

E/O DA
ISTRUIRE

 TOTALE
LIQUIDATO 

9 CREDITO  ARTIGIANATO
2019 

176 176 153 9 14 330.906,23

10 CREDITO  COMMERCIO
TURISMO SERVIZI 2019 

170 170 140 9 21 351.431,18

11 CREDITO AGRICOLTURA
2019 

27 27 13 4 10 51.673,49

12 ALTERNANZA  SCUOLA
LAVORO 

219 219 179 26 14 120.200,00

13 RIQUALIFICAZIONE
FILIERA TURISTICA 

115 0 0 0 115 0,00

14 ASL  ESTERO  ISTITUTI
SCOLASTICI 
*rendicontazione  entro
31.12.2021

2 0 0 0 2 0,00

TOTALE 2.896 2.449 1.910 184 802 3.632.603,71

B) BANDI ACCORDO DI PROGRAMMA

BANDO STATO
ATTUALE 

 DOMANDE
PERVENUTE

 DOMANDE
ISTRUITE 

 DOMANDE
LIQUIDATE

 DOMANDE
NON

AMMESSE 

 DOMANDE
SOSPESE

E/O DA
ISTRUIRE 

 TOTALE
LIQUIDATO 

1 SI 4.0 2019 IN
ISTRUTTORIA

24 24 10 13 1 371.577,19

TOTALE 24 24 10 13 1 371.577,19

BANDI 2020 IN ISTRUTTORIA

A) BANDI CAMERALI

BANDO  DOMANDE
PERVENUTE

 DOMANDE
ISTRUITE 

 DOMANDE
LIQUIDATE 

 DOMANDE
NON

AMMESSE 

 DOMANDE
SOSPESE

E/O DA
ISTRUIRE 

 TOTALE
LIQUIDATO 

1 SMART WORKING 697 161 157 4 536 614.262,98

2 SAFE AND CLEAN 38 38 26 0 12 69.654,07

TOTALE ** Errore ** Errore ** Errore ** Errore ** Errore ** Errore
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nell'espressi
one **

nell'espressi
one **

nell'espressi
one **

nell'espressi
one **

nell'espress
ione **

nell'espress
ione **

B) BANDI ACCORDO DI PROGRAMMA

BANDO STATO
ATTUALE 

 DOMANDE
PERVENUTE

 DOMAND
E

ISTRUITE 

 DOMAND
E

LIQUIDAT
E 

 DOMANDE
NON

AMMESSE 

 DOMAND
E

SOSPESE
E/O DA

ISTRUIRE 

 TOTALE
LIQUIDATO 

1 SI 4.0 2020* RENDICONTAZ
IONE ENTRO

31.7.2021

28 28 0 0 28 0,00

2 E  –
COMMERC
E  PER
L'EXPORT
2020*

RENDICONTAZ
IONE ENTRO

31.3.2021

207 207 0 20 187 0,00

3 ECONOMIA
CIRCOLARE
2020  –
FASE 3*

RENDICONTAZ
IONE ENTRO

15.9.2021

10 10 0 0 10 0,00

4 IMPRESE
STORICHE
VERSO  IL
FUTURO*

RENDICONTAZ
IONE ENTRO

15.4.2021

49 49 0 0 49 0,00

5 FAI
CREDITO

IN
ISTRUTTORIA

2.190 1.240 892 62 1.236 1.827.545,78

6 SAFE
WORKING

IN
ISTRUTTORIA

514 414 291 34 189 1.186.824,00

TOTALE 2.998 1.948 1.183 116 1.699 3.014.369,78

* N.B. LE DOMANDE RELATIVE AI BANDI CHE PREVEDONO LA RENDICONTAZIONE SONO SOGGETTE AD
UNA DOPPIA ISTRUTTORIA. LA PRIMA EFFETTUATA IN FASE DI VERIFICA FORMALE AL MOMENTO DELLA
PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  DI  CONTRIBUTO,  LA  SECONDA  SUCCESSIVAMENTE  ALLA
PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE.

TOTALE LIQUIDAZIONI BANDI CAMERALI 2019 – 2020 E BANDI IN ADP

 NUMERO
BANDI

DOMANDE
PERVENUTE

 DOMANDE
ISTRUITE 

 DOMANDE
LIQUIDATE 

 DOMANDE
NON AMMESSE

 DOMANDE
SOSPESEE/

O DA
ISTRUIRE 

 TOTALE LIQUIDATO

37 7.702 5.669 4.097 555 3.050 11.684.773,81
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Il Segretario Generale specifica che i termini previsti
per l'erogazione dei contributi a valere sui bandi 2019 scadono
entro il 30.6.2021.

Considerato che il termine di conclusione dei procedimenti
deve essere rispettato, il Presidente segnala l'opportunità di
esprimere  l'indirizzo  operativo  per  cui  entro  il  30.6.2021
l'Ufficio  Promozione  Imprese  e  Territorio  termini  le
istruttorie  ancora  aperte  dei  bandi  2019,  e  dal  1.7.2021
proceda con le istruttorie dei bandi 2020, il cui calendario di
presentazione delle domande è previsto nei mesi di gennaio e
febbraio 2021, ad esclusione dei bandi imprese olivicole (AGEF
2002), Smart working (AGEF 2004) e Safe and clean (AGEF 2005). 

Il  Presidente  propone  infine  la  conferma  del  limite
massimo di contributi concessi alle imprese bresciane sui bandi
camerali  per  il  2021,  pari  ad  €  30.000  lordi,  come  già
deliberato dalla Giunta Camerale con provvedimento n. 34 del
21.4.2020 e specifica che i singoli bandi verranno esaminati
nelle sedute della Giunta Camerale dei prossimi mesi.

Il Segretario Generale ricorda, infine, che, in ossequio
al disposto degli artt. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013, le pubbliche
amministrazioni devono pubblicare gli atti, con i quali sono
determinati  i  criteri  e  le  modalità  di  concessione  di
sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  attribuzione  di  vantaggi
economici  di  qualunque  genere  a  persone  fisiche  ed  enti
pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 12 L. 241/1990, di
importo  superiore  ad  €  1.000,  e  che  l'Ufficio  Promozione
Imprese e Territorio di questa Camera è competente in materia,
e  che  il  dr  Silvio  Rovetta  è  responsabile  del  relativo
procedimento amministrativo. 

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

ritenuto necessario adottare i criteri dei bandi 2021 e
specifici  indirizzi  operativi  relativi  alla  gestione
dell'istruttoria delle domande di contributo relative ai bandi
2019, 2020 e 2021;

sentiti gli interventi dei componenti di Giunta, come
riportati nel verbale della seduta;

con voti favorevoli a maggioranza ed il voto contrario
di Prandini, espressi nelle forme di legge, 

d e l i b e r a

a) di approvare le modalità di gestione dei bandi camerali
2021 così come descritte nella scheda allegata al presente
provvedimento, confermando a € 30.000 il massimale annuale
dei  contributi  richiesti  e  concedibili  ad  ogni  impresa
bresciana, correlati a tutti i bandi di concorso, attivati
per l'anno 2021;

b) di adottare ai fini dello snellimento della fase istruttoria
delle  domande  di  contributo,  le  seguenti  indicazioni
operative relativamente ai bandi di contributo 2019 e 2020:

◦ completamento delle erogazioni e chiusura dei bandi 2019
entro il 30.6.2021;

◦ proseguimento  dell'istruttoria  dei  bandi  2020  dal
1.7.2021;

c) di confermare la gestione dei bandi di concorso camerali
2021, che prevede:
• l'invio delle istanze esclusivamente on line;
• l'orario  di  apertura  giornaliera  dello  sportello  on

line di presentazione delle istanze dalle ore 9 alle
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16 con orario continuato; 
• che, in caso di esaurimento del fondo nel corso della

giornata, le istanze in eccedenza rispetto al fondo
continueranno a pervenire on line fino alle ore 16 del
medesimo  giorno,  termine  entro  il  quale  il  bando
chiuderà;

• la compilazione degli elenchi delle graduatorie, che
comprenderanno:

1. le  domande  presentate  on  line,  ammissibili  e
finanziabili;

2. le domande presentate on line, ammissibili ma non
finanziabili per mancanza di risorse, 

con  la  possibilità,  in  caso  di  recupero  di  risorse  al
termine  dell'istruttoria,  di  finanziare  in  ordine
cronologico  –  sulla  base  della  anteriorità  della
presentazione on line alcune delle pratiche presentate di
cui  al  punto  2.  In  caso  di  parità  temporale  di
presentazione di più domande (alla medesima ora, minuto,
secondo), dovranno ripartirsi le risorse disponibili, al
momento della concessione e liquidazione dei contributi, in
misura  proporzionale  agli  importi  degli  investimenti
realizzati e pagati;

d) di destinare una quota delle risorse finanziarie stanziate
per  i  bandi  2021,  nella  misura  del  3%  per  le  imprese
bresciane in possesso del rating di legalità, da calcolare
secondo il numero di stelle attribuite ovvero 1 stella €
150, 2 stelle € 300, 3 stelle € 500;

e) di  consentire  alle  imprese  bresciane  la  regolarizzazione
del  diritto  annuale  posteriormente  alla  presentazione  on
line della domanda di contributo, per le motivazioni ed
alle condizioni esposte nelle premesse;

f) di  confermare  il  criterio  dell'obbligo  di  regolarità
contributiva per le imprese (attraverso il DURC regolare o
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altre  modalità  previste  dalla  legge),  che  intendono
accedere ai contributi camerali, a pena di esclusione dai
contributi stessi;

g) di dare atto che le imprese beneficiarie dei contributi
camerali  dovranno  rispettare  le  specifiche  disposizioni
comunitarie  di  riferimento,  che  derogano  alla  disciplina
degli  aiuti  di  stato,  nonché  la  definizione  di  PMI  e
microimpresa,  stabilita  nell'Allegato  I  del  Regolamento
(CE)  n.  651/2014  della  Commissione  del  17  giugno  2014
ovvero l'osservanza delle disposizioni vigenti al momento
della concessione/liquidazione dei contributi;

h) di  prevedere,  coerentemente  con  la  tendenza  normativa
nazionale volta a scoraggiare, se non a limitare del tutto, i
pagamenti non tracciabili nelle transazioni commerciali, che
il  pagamento  degli  investimenti  relativamente  ai  quali
un'impresa richiede i contributi camerali venga effettuato
esclusivamente  con  strumenti  tracciabili,  così  come  già
previsto nei bandi per contributi della Regione Lombardia e
di  Unioncamere  Lombardia;  non  sono  ammessi  pagamenti  in
contanti.

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