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DELIBERAZIONE  N.  16  :  APPROVAZIONE  BANDI  DI  CONCORSO  PER
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE – ANNO 2021

Il  Presidente  richiama la  deliberazione  del  Consiglio
camerale n. 15/C del 4.12.2020, con la quale è stato approvato
il Bilancio Preventivo 2021 ed il prospetto di programmazione
delle iniziative di promozione economica per l’anno 2021.

Richiama, altresì, la deliberazione della Giunta Camerale
n.  9  del  18.1.2021,  con  la  quale  sono  stati  approvati  gli
indirizzi  operativi  relativi  alla  gestione  dei  bandi  di
concorso 2021.

Il Segretario Generale segnala che nel bilancio 2021 sono
previsti i seguenti stanziamenti per l'attivazione di bandi per
contributi alle imprese:

• € 80.000 al conto 330001, linea 1 “Azioni ed interventi
per l'innovazione e la sostenibilità”, punto 1, progetto 1
“Contributi alle aziende del settore olivicolo”;

• € 250.000 al conto 330002, linea 2 “Azioni ed interventi
per  l'internazionalizzazione”,  progetto  2  “Contributi  a
piccole e medie imprese agricole, industriali, artigiane,
commerciali, dei servizi ai loro Consorzi e Cooperative,
ai Consorzi export, cooperative e gruppi di imprese (ATS)
per  la  partecipazione  a  manifestazioni  fieristiche  in
Italia”;

• € 600.000 al conto 330003, linea 3 “Azioni ed interventi
per la formazione”, punto 1, progetto 1 “Contributi per la
formazione delle imprese”;

• € 600.000 al conto 330005, linea 5 “Iniziative per il
sostegno al credito”, punto 1, progetto 1 “Contributi agli
Organismi  di  garanzia  fidi  per  l'incremento  dei  Fondi
Rischi o dei Fondi di Garanzia”;
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Illustra,  quindi,  i  criteri  per  l'attuazione  delle
iniziative di cui sopra, descritti nelle schede allegate al
presente provvedimento di cui formano parte integrante.

Relativamente al bando per imprese olivicole, segnala che
in data  12.2.2021 prot. 10207 è pervenuta da alcune imprese
produttrici di olio extra vergine a denominazione protetta DOP
una  richiesta  di  integrazione  delle  condizioni  del  bando,
intesa ad inserire fra gli investimenti finanziabili anche le
spese sostenute dalle imprese agricole del settore olivicolo
relativo alle spese necessarie alla partecipazione ai concorsi
degli oli extra vergine a denominazione protetta DOP.

Il Presidente propone di accogliere la richiesta delle
imprese olivicole sopra specificata.

Relativamente al bando fiere la dr.ssa Prandini evidenzia
che,  a  causa  dell'emergenza  Covid,  numerose  manifestazioni
hanno subito slittamenti, dapprima al 2021 ed poi anche al
2022.  In  fase  di  rendicontazione  le  fatture  degli  acconti
saranno, pertanto, riferite ad anni diversi rispetto a quello
in cui si è svolta la manifestazione.

Il Segretario Generale comunica che la Dirigente in sede
di  bando  di  concorso  formulerà  il  criterio  in  modo  da
ricomprendere  i  pagamenti,  ancorchè  effettuati  in  anni
precedenti ma riferiti allo stesso evento.

Propone, quindi, di approvare i criteri dei nuovi bandi
2021, così come  descritti nelle schede allegate al presente
provvedimento di cui formano parte integrante.

Il Segretario Generale segnala che i criteri degli altri
bandi  previsti  a  bilancio  2021  (digitalizzazione  imprese  e
start up) saranno sottoposti all'approvazione della Giunta non
appena saranno conclusi i confronti con Regione Lombardia e con
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Unioncamere Lombardia.

LA GIUNTA
 

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

ritenuto necessario stabilire i criteri per l'attuazione
delle  iniziative  descritte  nelle  premesse,  previste  nel
prospetto di  programmazione  delle  iniziative  di  promozione
economica per l’anno 2021, da  realizzare mediante  bandi di
concorso per le imprese, che verranno formalmente adottati con
determinazione del dirigente competente;

viste le risorse stanziate nel bilancio preventivo 2021;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di approvare i criteri dei bandi di concorso, descritti nelle
premesse  e  nelle  schede  n.  1,  2,  3  e  4  e  di  cui  agli
allegati,  facenti  parte  integrante  del  presente
provvedimento, con le modalità di attuazione ivi indicate;

b) di vincolare i seguenti stanziamenti:
• € 80.000 al conto 330001, linea 1 “Azioni ed interventi

per l'innovazione e la sostenibilità”, punto 1, progetto 1
“Contributi per le aziende del settore olivicolo”;

• € 250.000 al conto 330002, linea 2 “Azioni ed interventi
per  l'internazionalizzazione”,  progetto  2  “Contributi  a
piccole e medie imprese agricole, industriali, artigiane,
commerciali, dei servizi ai loro Consorzi e Cooperative,
ai Consorzi export, cooperative e gruppi di imprese (ATS)
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per  la  partecipazione  a  manifestazioni  fieristiche  in
Italia”;

• € 600.000 al conto 330003, linea 3 “Azioni ed interventi
per la formazione”, punto 1, progetto 1 “Contributi per la
formazione delle imprese”;

• € 600.000 al conto 330005, linea 5 “Iniziative per il
sostegno al credito”, punto 1, progetto 1 “Contributi agli
Organismi  di  garanzia  fidi  per  l'incremento  dei  Fondi
Rischi o dei Fondi di Garanzia”;

del bilancio di previsione 2021, che presenta la necessaria
disponibilità;

c) di  dare  mandato  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione del Mercato di predisporre i bandi di concorso
di cui alla lettera a) e di adottare ogni altra conseguente
necessaria  decisione  per  l'attuazione  del  presente
provvedimento, ivi compreso il calendario di presentazione
delle domande di contributo, ed inclusa la sottoscrizione
delle  singole  convenzioni  con  le  imprese  beneficiarie,
subordinatamente all'adozione del provvedimento dirigenziale
di erogazione dei contributi;

d) di confermare le modalità di gestione dei bandi di concorso
camerali 2021, già approvate con propria deliberazione n. 9
del 18.1.2021.

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