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Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 38: CONVENZIONE FRA LE CAMERE DI COMMERCIO DI
BRESCIA E CREMONA E LE ASSOCIAZIONI CNA DI BRESCIA E CREMONA
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO UNITARIO PER ACCOMPAGNARE
LE IMPRESE DEL TERRITORIO VERSO IL MODELLO IMPRESA 4.0

Il Presidente ricorda le funzioni assegnate alle Camere
di  Commercio  dal  D.Lgs.  219/2016  di  riforma  del sistema
camerale nazionale e richiama le deliberazioni della Giunta n.
119  del  18  novembre  2019  e  del  Consiglio  n.  19/c  del  13
dicembre 2019 con cui questa Camera di Commercio ha aderito ai
progetti nazionali di sistema per il triennio 2020-2022, fra i
quali il progetto “Punto Impresa Digitale”. 

Il Presidente ricorda che da alcuni anni questa Camera ha
avviato  una  collaborazione  con  le  Camere  di  Commercio  di
Mantova e Cremona e le Associazioni CNA di Brescia, Mantova e
Cremona  per  la  realizzazione  di  un  progetto  unitario  per
accompagnare le imprese del territorio verso il modello Impresa
4.0.  L'ultima  convenzione  è  stata  approvata  dalla  Giunta
camerale  con  il  provvedimento  n.  107  del  14.10.2019,
rettificato con il provvedimento n. 68 del 22.6.2020, fra le
Camere di Commercio di Brescia e Cremona e le Associazioni CNA
di Brescia e Cremona, con durata dal 1° novembre 2019 al 31
dicembre 2020. Con la determinazione dirigenziale n. 269/Pro
del  22.12.2020,  a  causa  dell'emergenza  sanitaria  dovuta  al
Covid-19  che  ha  rallentato  le  attività  previste  nella
convenzione,  la  durata  del  progetto  è  stata  prorogata  al
31.1.2021.

Il Segretario Generale riferisce che l'Associazione CNA
di Brescia, anche per conto della CNA di Cremona, con la nota
trasmessa con e_mail in data 15 marzo 2021 (prot. n. 18418 del
19.3.2021), ha chiesto di rinnovare la convenzione confermando
l'impianto previsto nella precedente Convenzione, inclusa la
delega all'Associazione CNA di Brescia del ruolo di capofila
operativo anche per la territoriale di Cremona, e di unico
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interlocutore  con  il  sistema  camerale  coinvolto  nelle  fasi
operative  della  contabilizzazione  e  della  rendicontazione
riferite  al  progetto  di  cui  sopra.  Le  Associazioni  si
dichiarano inoltre disponibili a modificare successivamente il
testo,  in  relazione  ad  eventuali  KPI  nuovi  e/o  aggiuntivi
rispetto  a  quelli  già  determinati  al  momento  della
sottoscrizione.

Precisa, altresì, che le finalità del Progetto sono le
seguenti:
- intercettare le micro e piccole imprese “inerti” presenti
sul  territorio  e  verificare  i  gap  interni  alle  stesse,
ovvero i fabbisogni specifici tecnologici e organizzativi in
ottica Impresa 4.0;

- intercettare le imprese dall’alto potenziale di innovazione,
anche  latente,  e  verificare  gli  elementi  ostativi
all’attuazione di tali processi;

- stimolare e supportare la definizione di percorsi integrati
di innovazione, che prevedano, oltre agli investimenti in
ambito  tecnologico  e  digitale,  investimenti  su  capitale
umano, per allineare le imprese ai benchmark di riferimento;

- supportare in maniera concreta le imprese del territorio
nell’implementazione  efficace  dei  piani  di  innovazione
definiti,  attraverso  la  pianificazione  finanziaria  degli
investimenti,  alla  luce  delle  agevolazioni  finanziarie,
anche grazie al supporto di strumenti e convenzioni diretti
al credito del Sistema CNA;

- stimolare i fornitori a sviluppare soluzioni easy-to-use in
ottica 4.0, al fine di raggiungere il duplice obiettivo di
sostenere le vendite, grazie all’effetto leva commerciale
delle  agevolazioni  disponibili,  e  -  allo  stesso  tempo  -
favorire la creazione di un tessuto produttivo vocato alla
Nuova Manifattura; 

- favorire le azioni di trasferimento tecnologico attraverso
il  coinvolgimento  diretto  degli  attori  territoriali
dell’ecosistema della ricerca, ovvero Università, Centri di
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Ricerca.

Il  Presidente,  alla  luce  di  quanto  sopra,  propone  la
stipula di una nuova convenzione, fra le Camere di Commercio di
Brescia e Cremona e le Associazioni CNA di Brescia e Cremona,
per la realizzazione di un progetto unitario per accompagnare
le imprese del territorio verso il modello Impresa 4.0, con
durata dalla sottoscrizione fino al 31.12.2022.

Il  Segretario  Generale  specifica  che  il  coordinamento
delle attività camerali verrà svolto dalla Camera di Commercio
di Brescia, quale Camera capofila della convenzione, anche per
conto  della  consorella  di  Cremona,  con  particolare  riguardo
alla  verifica  della  rendicontazione  presentata  da  CNA  di
Brescia nel suo ruolo di capofila, ai fini dell'erogazione del
cofinanziamento.

Prosegue informando che, a fronte di una spesa complessiva
prevista in € 75.000, l'importo del cofinanziamento, pari a €
37.500, sarà suddiviso fra le Camere di Commercio di Brescia e
Cremona, secondo una ripartizione proporzionale al numero delle
imprese iscritte al R.I. di ciascuna Camera al 31.12.2020 e
precisamente:
• per l'80,30%, pari ad € 30.112,50, a carico della Camera di
Brescia;

• per il 19,70%, pari ad € 7.387,50, a carico della Camera di
Cremona.

Il  Segretario  Generale  propone  per  l'attuazione
dell'iniziativa  in  argomento,  di  vincolare  l'importo  di  €
30.112,50, pari alla quota parte a carico di questa Camera al
Conto 330001, linea 1 “Azioni ed interventi per l'innovazione e
l'ambiente” punto 6, progetto 10 “Convenzione fra le Camere di
Commercio di Brescia e Cremona e le Associazioni CNA di Brescia
e  Cremona  per  la  realizzazione  di  un  progetto  unitario  di
accompagnamento delle imprese del territorio verso il modello
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Impresa 4.0”, del budget direzionale B002, previo storno di
pari importo dal Conto 330004, linea 4 “Azioni ed interventi
per la promozione del territorio”, punto 1, progetto 8 “Altre
iniziative”, sufficientemente capiente, e imputando l'importo
di € 7.387,50 a carico della Camera di Commercio di Cremona al
conto  121411  “Anticipi  dati  a  terzi”,  dove  verranno
contabilizzati  anche  i  rimborsi  una  volta  ricevuti  dalla
medesima Camera.

Specifica,  infine,  che  l'attività  di  verifica  della
rendicontazione presentata da CNA ai fini dell'erogazione del
cofinanziamento  verrà  svolta  dalla  Camera  di  Commercio  di
Brescia  quale  Camera  capofila  della  convenzione  e  che  le
risultanze  della  stessa  verranno  comunicate  alla  Camera  di
Commercio di Cremona, la quale provvederà a rimborsare la quota
di propria competenza alla Camera di Commercio di Brescia.

Il  Presidente  sottopone,  quindi,  il  testo  della
convenzione  allegata  al  presente  provvedimento  e  parte
integrante di esso, all'attenzione della Giunta camerale per
l'approvazione.

LA GIUNTA

udita la relazione del Segretario Generale e le proposte
del Presidente;

ritenuto opportuno approvare la convenzione allegata al
presente provvedimento;

visto il Regolamento n. 2/c/2017 per il cofinanziamento
di attività promozionali a enti, organismi e associazioni e
per la concessione di patrocini;

visto  l'Ordine  di  Servizio  n.  2/2015,  relativo  alla
pubblicazione  di  informazioni  e  dati  nella  sezione
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“amministrazione trasparente” sul sito internet camerale;

considerato che, in ossequio al disposto degli artt. 26
e  27  D.Lgs.  33/2013,  le  pubbliche  amministrazioni  devono
pubblicare gli atti 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
nel corso dell'anno;

osservato che gli adempimenti previsti dagli artt. 26 e
27 D.Lgs. 33/2013 sono completamente rispettati, che l'Ufficio
Promozione Imprese e Territorio è competente in materia e che
la  Sig.ra  Marisa  Mauri  è  responsabile  del  presente
procedimento amministrativo;

con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di
legge, 

d e l i b e r a

a) di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, la
convenzione fra le Camere di Commercio di Brescia e Cremona e
le Associazioni CNA di Brescia e Cremona per la realizzazione
di  un  progetto  unitario  per  accompagnare  le  imprese  del
territorio verso il modello Impresa 4.0, nel testo allegato
al  presente  provvedimento  e  quale  sua  parte  integrante,
dando  mandato  al  Segretario  Generale  in  merito  alla
sottoscrizione;

b) di  dare  atto  che  tale  convenzione  avrà  durata  dalla
sottoscrizione fino al 31.12.2022;

c) di prevedere la spesa complessiva derivante dall'iniziativa
di cui al precedente punto a), pari ad € 37.500, vincolando
l'importo di € 30.112,50, pari alla quota parte a carico di
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questa Camera al Conto 330001, linea 1 “Azioni ed interventi
per  l'innovazione  e  l'ambiente”  punto  6,  progetto  10
“Convenzione fra le Camere di Commercio di Brescia e Cremona
e  le  Associazioni  CNA  di  Brescia  e  Cremona  per  la
realizzazione  di  un  progetto  unitario  di  accompagnamento
delle imprese del territorio verso il modello Impresa 4.0”,
del budget direzionale B002, previo storno di pari importo
dal  Conto  330004,  linea  4  “Azioni  ed  interventi  per  la
promozione  del  territorio”,  punto  1,  progetto  8  “Altre
iniziative”, sufficientemente capiente, e imputando l'importo
di € 7.387,50 a carico della Camera di Commercio di Cremona
al  conto  121411  “Anticipi  dati  a  terzi”,  dove  verranno
contabilizzati anche i rimborsi una volta ricevuti dalla
medesima Camera;

d) di  delegare  la  dr.ssa  Antonella  Vairano,  dirigente
dell’Area  Promozione  e  Regolazione  del  Mercato,  per
l’adozione  di  ogni  ulteriore  provvedimento  necessario
all’attuazione di quanto previsto nella convenzione di cui
al precedente punto a), comprese eventuali modifiche della
convenzione  di  carattere  operativo  e/o  legate
all'approvazione  di  nuovi  KPI  del  progetto  camerale
nazionale Punto Impresa Digitale per gli anni 2021/2022, che
non comportino ulteriori oneri a carico di questo Ente.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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