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Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 108:  CONVENZIONE CON INNEXHUB – INNOVATION
EXPERIENCE  HUB  –  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO  SMART
SAFETY  IN  SMART  WELFARE  (SSSW)  IN  MATERIA  DI  SALUTE  E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - APPROVAZIONE 2° ADDENDUM PER
PROROGA TERMINI DI CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA' E TERMINI DI
RENDICONTAZIONE

Il Segretario Generale ricorda che, con la deliberazione
di Giunta n. 122 del 18.11.2019, fu approvata una convenzione
con InnexHUB, con sede in Brescia, via Cefalonia, 60, per la
realizzazione del  progetto denominato “Smart Safety in Smart
Welfare”  avente  come  oggetto  la  realizzazione  di  progetti
pilota  a  livello  locale  che,  attraverso  l'ausilio  delle
tecnologie  4.0  e  l'integrazione  tra  Operation  Technology  e
Information  Technology,  possano  contribuire  al  miglioramento
della salute, sicurezza e della prevenzione degli infortuni sui
luoghi  di  lavoro,  con  durata  dalla  data  di  stipula  della
convenzione alla conclusione delle attività, prevista entro il
31 dicembre 2020.

Richiama la deliberazione n. 76 del 22.7.2020, con cui la
Giunta camerale, in seguito a richiesta di  InnexHUB, approvò
un addendum alla citata convenzione contenente la proroga dei
seguenti termini:

• termine di conclusione progettuale: dal 31.12.2020 al
31.12.2021;

• termine  per  la  rendicontazione  dell'attività:  dal  31
gennaio 2021 al 31 gennaio 2022;

• termini per le rendicontazioni parziali: dal 29 gennaio
2020 al 29 gennaio 2021, dal 31 maggio 2020 al 31 maggio
2021 e dal 30 settembre 2020 al 30 settembre 2021.

Ricorda che il fondo totale destinato al progetto è di €
150.000, pari al 50% del costo dello stesso, di cui € 45.000
vincolati sul bilancio 2019 ed € 105.000 vincolati sul bilancio
2020, e  che  in  seguito  alle  rendicontazioni  parziali
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pervenute, sono già stati liquidati ad  InnexHUB i seguenti
importi:

– € 31.216,75 quale cofinanziamento per le attività svolte
nel  periodo  1.1.2020-31.12.2020,  con  determinazione  n.
105/Pro del 26.4.2021;

– € 43.801,66 quale cofinanziamento per le attività svolte
nel  periodo  1.1.2021-31.8.2021,  con  determinazione  n.
207/Pro del 3.11.2021.

Il Segretario Generale informa che InnexHUB, con la nota
inviata  con  pec  in  data  25.11.2021  (prot.  n.  78724  del
25.11.2021), ha comunicato che, in seguito a contatti avuti
con  l'INAIL  per  una  fattiva  collaborazione  delle  attività
oggetto del progetto in argomento, i lavori si protrarranno
fino al primo semestre 2022. InnexHUB ha, quindi, chiesto di
posticipare  ulteriormente  il  termine  di  conclusione
progettuale dal 31.12.2021 al 30.6.2022 e, di conseguenza,
di prorogare anche i termini di rendicontazione.

Il  Presidente  propone  di  accogliere  la  richiesta  di
InnexHUB,  allo  scopo  di  consentire  lo  svolgimento  delle
attività entro il 30 giugno 2022, prorogando, di conseguenza,
anche il termine per la rendicontazione finale dell'attività
dal 31 gennaio 2022 al 31 luglio 2022 e fissando il nuovo
termine  per  la  rendicontazione  parziale  facoltativa  al  28
febbraio 2022, tramite l'approvazione di un addendum, il cui
testo è allegato al presente provvedimento e ne costituisce
parte integrante.

LA GIUNTA
 

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

convenuto sull'opportunità di prorogare ulteriormente il
periodo  di  realizzazione  delle  attività  previste  in
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convenzione  e,  di  conseguenza,  i  termini  per  la
rendicontazione delle attività, come proposti dal Presidente;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di approvare, per i motivi indicati nelle premesse, l'addendum
alla convenzione con InnexUB, per la realizzazione di progetti
pilota  a  livello  locale  che,  attraverso  l'ausilio  delle
tecnologie  4.0  e  l'integrazione  tra  Operation  Technology  e
Information  Technology  possano  contribuire  al  miglioramento
della salute, sicurezza e della prevenzione degli infortuni sui
luoghi di lavoro - approvata con la deliberazione di Giunta n.
122 del 18.11.2019 e modificata con l'addendum approvato con
la deliberazione di Giunta n.  76 del 22.7.2020  - nel testo
allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante,
dando  mandato  al  Segretario  Generale  in  merito  alla
sottoscrizione.

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