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DELIBERAZIONE N. 14 : VARIAZIONE BUDGET DIREZIONALI 2020

Il Presidente richiama la deliberazione n. 123/2020, con
la quale è stata  approvata una variazione alle iniziative di
promozione  economica  2020.  Ricorda  che,  con  il  medesimo
provvedimento, veniva rinviata a febbraio 2021, dopo il termine
di chiusura dell'esercizio 2020, un'ulteriore verifica delle
disponibilità che sarebbero potute emergere dalla promozione
2020 a seguito di puntuale verifica dei singoli stanziamenti.

Il  Segretario  Generale  informa  che,  nell'ambito  del
prospetto promozionale 2020, sono ora disponibili stanziamenti
relativi  ad  iniziative  non  realizzate  totalmente  o
parzialmente,  risparmi  su  convenzioni  2020  in  fase  di
rendicontazione tra gennaio e febbraio 2020, 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 che, come già previsto nella
deliberazione n. 123/2020, è stata prevista l'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.

Il  Presidente  propone  quindi  di  individuare  come
destinatari di incremento i seguenti  bandi, sia per garantire
la copertura finanziaria relativa al primo periodo gennaio -
luglio del bando Smart working e innovazione (AGEF 2004), sia
per  sostenere  e  premiare  le  numerose  richieste  relative  al
bando Start up di impresa, in un anno decisamente sfavorevole
all'avvio di impresa per le note ragioni legate alla pandemia:
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Bando
Stanziamento

fondo
n. domande
presentate

on line 

Contributi
richiesti

€

Disavanzo
€

Domande
finanziabili

Domande
non

finanziabili

Det.
Approvazione

graduatoria

Contributi  per   lo
smart  working  e
l'innovazione
d'impresa (AGEF
2004)

€ 2.400.000,00 697 € 2.645.987,00 -€ 245.987,00 624 73  183/PRO/2020

Contributi  per  le
nuove imprese  –
start  up
d'impresa  (AGEF
2007)

€ 415.000,00 395 € 1.565.630,75 -€ 1.150.630,75 99 296 38/PRO/2021

Non  ritiene  invece,  al  momento,  di  incrementare  il
seguente bando: 

Bando
Stanziamento

fondo
n.

domand
e

present
ate on
line 

Contributi
richiesti

€

Disavanzo
€

Domande
finanziab

ili

Domande
non

finanziabi
li

Chiusura
anticipata

Contributi per l'innovazione
digitale  I4.0  e  smart
working aziendale  (AGEF
2006)

€ 1.408.074,35 972 € 3.952.845,19 -€ 2.551.150,94 284 688
n. 12/PRO

del
25.1.2021

perché  la  richiesta  risulta  eccessivamente  elevata  rispetto
alle disponibilità di incremento, anche in considerazione del
fatto che su detto bando, nelle sue due edizioni, la Camera ha
già reso disponibili, nel 2020, un totale complessivo di €
4.054.061,35  (di  cui  €  2.645.987  per  il  bando  riferito  al
periodo gennaio – luglio 2020 ed €  1.408.074,35  per il bando
riferito al periodo agosto – dicembre 2020). 

Tuttavia  ritiene  opportuno  formulare  l'indirizzo  di
garantire una continuità tra il bando AGEF 2004 ed il bando
AGEF 2006, nel senso che,  in caso di emersione di eventuali
ulteriori disponibilità derivanti dalla istruttoria del bando
“Contributi per  lo smart working e l'innovazione d'impresa
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(AGEF  2004)”,  attualmente  rifinanziato,  le  stesse  siano
destinate al bando “Contributi per l'innovazione digitale I4.0
e smart working aziendale (AGEF 2006)”, il cui stanziamento è
previsto  al  Conto  330001,  linea  1,  punto  5,  Progetto  12
“Contributi  per  l'innovazione  digitale  destinati  alla  PMI
bresciane”.

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

◦ di complessivi € 776.521,86, disponibili nell'ambito
degli  Interventi  economici,  come  dettagliato
nell'allegato  e  parte  integrante  del  presente
provvedimento  (allegato  sub  A  al  presente
provvedimento);

b) 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;

• in caso di emersione di eventuali ulteriori disponibilità
dalla promozione 2020, di destinarle al bando “Contributi
per le nuove imprese – start up d'impresa (AGEF 2007)”, il
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cui  stanziamento  è  previsto  al  Conto  330003,  linea  3,
punto  1,  Progetto  3  “Start  up  di  impresa”,  per  le
motivazioni indicate in premessa;

• in caso di emersione di eventuali ulteriori disponibilità
derivanti dalla istruttoria del bando “Contributi per  lo
smart  working  e  l'innovazione  d'impresa  (AGEF  2004)”,
attualmente  rifinanziato,  di  destinarle  al  bando
“Contributi  per  l'innovazione  digitale  I4.0  e  smart
working  aziendale  (AGEF  2006)”, il  cui  stanziamento  è
previsto al Conto 330001, linea 1, punto 5, Progetto 12
“Contributi per l'innovazione digitale destinati alla PMI
bresciane”.

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