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DELIBERAZIONE  N.  53:  BANDO  CAMERALE  SICUREZZA  IMPRESE  -
APPROVAZIONE CRITERI

Il  Presidente  richiama  la  comunicazione  lett. f  dello
scorso  29.3.2021,  con  cui  la  Giunta  fu  informata
dell'intenzione  di  questa  Camera  di  aderire  ad  alcune
iniziative  promosse  da  Regione  ed  Unioncamere  Lombardia
nell'ambito  dell'Accordo  di  Programma.  Ricorda  che  le
iniziative  e  gli  stanziamenti  sono  i  seguenti,  e  che  i
relativi  bandi  sono  in  fase  di  approvazione  da  parte  di
Regione Lombardia:

1.bando Voucher digitalizzazione, con stanziamento di €
1.300.000;

2.bando E-Commerce, con stanziamento di € 700.000;
3.bando  Soluzioni  Innovative  4.0  edizione  2021,  con
stanziamento di € 100.000.

Il Segretario Generale ricorda che  i due bandi camerali
2020 dedicati all'innovazione digitale I4.0, smart working e E-
commerce, comprendevano le seguenti 5 misure:
• MISURA 1. Servizi di consulenza e formazione finalizzati
all’adozione  di  un  piano  di  smart  working;  acquisto  nuova
strumentazione  tecnologica  hardware  (notebook,  smartphone,
accessori)  e  software  funzionali  allo  svolgimento  della
prestazione lavorativa in modalità smart working e/o digitale da
remoto.
• MISURA 2. Investimenti  in  innovazione  nell'ambito  del
progetto  PID  –  Punto  Impresa  Digitale.  Spese  ammissibili:
consulenza e formazione, acquisto hardware e software.
• MISURA 3. Progettazione, restyling e/o nuova realizzazione
di siti web aziendali, anche di e-commerce, per lo sviluppo di
azioni di web marketing dei propri prodotti, anche attraverso
social media marketing, direct email marketing e mailing list.
• MISURA 4. Tecnologie per la sicurezza per la prevenzione di
atti  criminosi  (Impianti  antintrusione  e   anti  taccheggio
gestibili attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali).
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• MISURA  5.  investimenti  sostenuti  per  la  riduzione  dei
consumi energetici, impatto ambientale e rifiuti. 

Ricorda che le prime tre misure sono ricomprese nei bandi
AdP digitalizzazione e E-commerce, mentre le Misure 4 e 5 ne
sono escluse.

Il  Presidente  informa  che  le  Associazioni  Artigiani,
Assopadana, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti
hanno trasmesso a questa Camera una nota congiunta in data
18.3.2021, manifestando alcune proposte in merito alla gestione
dei bandi di contributo camerali.

Il Segretario Generale informa che in data 21.4.2021 si è
tenuta una riunione tra i vertici camerali ed i rappresentanti
delle  Associazioni  di  categoria  firmatarie  della  lettera,
durante  la  quale  sono  state  affrontate  e  risolte  alcune
problematiche, che si traducono oggi in una nuova impostazione
del  bando  camerale  “Sicurezza  ed  Ambiente”,  e  procede  con
l'illustrazione dei criteri del bando, di cui all'allegato 1 al
presente provvedimento. L'allegato recepisce in buona parte le
proposte  delle  predette  Associazioni,  trasfuse  nella  nota
congiunta del 23.4.2021, e relative ad alcune misure anti Covid
ed all'allargamento degli investimenti ammissibili, nonchè ad
una  maggiore  specificazione  della  dimensione  delle  imprese
beneficiarie,  riducendo  la  platea  alle  micro  imprese e  le
piccole imprese (definite dall'Allegato I Regolamento (UE) n.
651/2014) con un massimo di 20 dipendenti ed un fatturato annuo
non  superiore  a  6  milioni  di  euro operanti  nei  settori
economici  del  commercio,  turismo,  servizi,  artigianato,
agricoltura.

Il Presidente informa che l'introduzione di un meccanismo
che tenga conto della perdita di fatturato di ciascuna impresa
rispetto all'anno 2019, in modo tale da agevolare le imprese
che  abbiano  subito  cali  maggiori,  non  è  realizzabile,  non
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potendo essere effettuato alcun controllo autonomo da questa
Camera in merito; osserva inoltre che gli  aiuti legati alle
perdite di fatturato delle imprese a causa dell'emergenza COVID
19 sono già previsti dalle norme statali, da ultimo il Decreto
Sostegni  bis  “Misure  urgenti  in  materia  di  sostegno  alle
imprese  e  agli  operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e
servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”.

Il Presidente informa che al conto 330001, linea 1 “Azioni
ed interventi per l'innovazione e la sostenibilità”, punto 6,
progetto 1 “Contributi per lo smart working e innovazione per
l'impresa digitale destinati alla PMI bresciane” è disponibile
un importo di € 750.000, che può destinato al bando camerale
“Sicurezza  ed  Ambiente”  2021,  sulle  misure  4  e  5  sopra
descritte. 

Segnala  che  l'ultimo  dato  disponibile  su  queste  misure
risale  al  2018,  quando  vennero  approvati  due  bandi  per  la
sicurezza e la riduzione consumi energetici (uno per tutte le
imprese ed uno specifico riservato alle imprese agricole). Tali
bandi registrarono, rispettivamente, il primo 315 domande di
contributo liquidate con un fondo totale di € 534.637,09 ed il
secondo n. 15 domande di contributo liquidate con un fondo
totale di € 29.363,25.

Il Presidente, propone, quindi, di approvare i criteri
del nuovo bando di contributo per la sicurezza e l'ambiente.

LA GIUNTA
 

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

ritenuto necessario stabilire i criteri per l'attuazione
dell'iniziativa  descritta  nelle  premesse  da  realizzare
mediante bando di concorso per le imprese;
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con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  approvare  il  bando  di  concorso  camerale
“Sicurezza ed Ambiente”, ed i relativi criteri di cui alla
scheda allegata sub 1 al presente provvedimento; 

b) di stanziare e vincolare per il bando “Sicurezza e
ambiente” l'importo di € 750.000 disponibile al conto 330001,
linea  1  “azioni  ed  interventi  per  l'innovazione  e  la
sostenibilità”, punto 6 – anno 2021, progetto 12 “Contributi
per la sicurezza e l'ambiente destinati alle micro e piccole
imprese bresciane”, previo storno di pari importo dai medesimi
conto,  linea,  punto,  progetto  1  “Contributi  per  lo  smart
working e innovazione per l'impresa digitale destinati alle
PMI bresciane”, del Budget B002 del Bilancio di Previsione
2021;

c) di dare mandato alla Dirigente dell'Area Promozione
e  Regolazione  del  Mercato  dr.ssa  Antonella  Vairano  di
predisporre i bandi di concorso di cui alla lettera b) e c) 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.

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