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DELIBERAZIONE N. 94: CONVENZIONE FRA LA CAMERA DI COMMERCIO DI
BRESCIA  E  INNEXHUB  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  ATTIVITÀ  DI
AWARENESS, COMUNICAZIONE E ASSESSMENT COLLEGATE AL PROGETTO
NAZIONALE  PUNTO  IMPRESA  DIGITALE  –  PERIODO  1.9.2021  –
31.12.2021  E ANNO 2022 

Il Presidente richiama le funzioni assegnate alle Camere
di  Commercio  dal  D.Lgs.  219/2016  di  riforma  del  sistema
camerale  nazionale,  nonché  il  Progetto  “Punto  Impresa
Digitale”, adottato dal sistema camerale per dare esecuzione al
Piano Nazionale Impresa 4.0.

Richiama a tal proposito la deliberazione n. 19 del 13
dicembre 2019, con la quale il Consiglio camerale ha ratificato
la deliberazione della Giunta camerale n. 119 del 18 novembre
2019, avente ad oggetto l'approvazione dei progetti finanziati
nel  triennio  2020-2022  con  l'aumento  del  20%  del  diritto
annuale, e specificamente il progetto “Punto Impresa Digitale”,
in prosecuzione del progetto nazionale “Punto Impresa Digitale
4.0” già approvato per il triennio 2017-2019 con deliberazione
n. 3/C del 23 marzo 2017 e n. 31 del 13 aprile 2017 della
Giunta camerale.

Il Segretario Generale richiama la deliberazione della
Giunta Camerale n. 49/2020, che ha approvato  la proposta di
accordo di partenariato fra le Camere di Commercio di Brescia,
Mantova e Cremona ed InnexHub per la realizzazione di attività
collegate al progetto nazionale Punto Impresa Digitale – anni
2020–2022 e richiama, in particolare, l'art. 4 dell'accordo, il
quale  prevede  che  siano  individuati  congiuntamente  -  tra
InnexHUB  e  le  Camere  partners  -  iniziative  progettuali  di
sistema  sui  temi  dell’innovazione  tecnologica  4.0  e  della
sostenibilità ambientale. Detti interventi potranno fruire di
un contributo a cofinanziamento delle spese da parte degli
Enti  camerali firmatari. 
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Il  Segretario  Generale  ricorda  altresì  che,  con
deliberazione n. 68/2020, la Giunta camerale prendeva atto che
la  Camera  di  Commercio  di  Mantova  aveva  comunicato  la  non
adesione alla convenzione approvata dalla Giunta camerale con
n. 49/2020, mentre Cremona partecipava. 

Il Presidente ricorda che InnexHUB è stato costituito da
Associazione Industriale Bresciana (ora Confindustria Brescia),
Associazione  Industriali  della  Provincia  di  Cremona,
Confindustria  Mantova,  Associazione  Artigiani  di  Brescia  e
Provincia,  Confartigianato  Imprese  Brescia  e  Lombardia
Orientale, cui si sono aggiunti nel tempo ulteriori partner, ed
è  diventato  uno  degli  Innovation  Hub  previsti  dal  Piano
Industriale  4.0,  per  avviare  e  sostenere  le  imprese  sulla
strada  dell’innovazione  e  della  trasformazione  digitale.
Inoltre, InnexHub sta coinvolgendo, nella realizzazione delle
proprie  finalità  di  affiancamento  delle  imprese  nella
digitalizzazione ed innovazione, altri soggetti di eccellenza
tecnologica con sede nel relativo distretto quali l'Università
degli  Studi  di  Brescia,  l'Università  Cattolica  di  Piacenza
(distaccamento di Cremona), l’Università Cattolica di Brescia,
il Politecnico di Milano, oltre che Isfor, Csmt ed il Polo
Tecnologico di Cremona.

Il  Presidente  evidenzia,  alla  luce  di  quanto  previsto
nell'accordo di partenariato sopra richiamato, per l'impegno
sottoscritto da questa Camera, pur nell'assenza delle Camere di
Mantova e Cremona, la necessità di proseguire anche per il
periodo  1.9.2021  –  31.12.2021   e  nell'anno  2022  nella
realizzazione  delle  attività  di  comunicazione,  awareness  ed
assessment  collegate  al  piano  nazionale  “Punto  Impresa
Digitale”.

Prosegue informando che questa Camera potrà cofinanziare
l'iniziativa fino all'importo massimo di € 25.000,00 per il
periodo 1.9.2021 – 31.12.2021 e fino all'importo massimo di €
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52.500,00 per l'anno 2022, corrispondente al 50% della spesa
annua, a fronte di una spesa complessiva sostenuta da InnexHUB
nel periodo 1.9.2021 – 31.12.2021   e per l'anno 2022, come
segue:

1°.9 – 31.12.2021 2022

spesa  complessiva  €  50.000,
articolata in 

spesa  complessiva  €  105.000,
articolata in 

assessment € 7.000,00 assessment € 15.000,00

comunicazione € 24.000,00 comunicazione € 50.000,00

awareness € 19.000,00 awareness € 40.000,00

Propone, quindi, la stipula della Convenzione operativa
per il periodo 1.9.2021 – 31.12.2021 e per l'anno 2022 , il cui
testo è allegato al presente provvedimento e ne costituisce
parte integrante.

Ricorda che per il rinnovo della Convenzione in oggetto è
attualmente stanziata sul bilancio camerale relativo all'anno
2021 la somma di € 40.000,00 al Conto 330001, linea 1 “Azioni
ed interventi per l'innovazione e la sostenibilità” punto 6
anno 2021, progetto 2 “Convenzione tra la Camera di Commercio
di Brescia e InnexHUB”.

Propone  pertanto  di  finanziare  il  rinnovo  della
Convenzione per il periodo 1.9.2021 – 31.12.2021  e nell'anno
2022  vincolando  l'importo  massimo  di  €  25.000,00  al  Conto
330001, linea 1 “Azioni ed interventi per l'innovazione e la
sostenibilità” punto 6 anno 2021, progetto 2 “Convenzione tra
la Camera di Commercio di Brescia e InnexHUB”, e rinviando lo
stanziamento dell'importo relativo all'anno 2022 sul prossimo
bilancio di previsione.

LA GIUNTA
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uditi  gli  interventi  del  Presidente  e  del  Segretario

Generale;

ritenuto opportuno approvare la Convenzione allegata al
presente provvedimento;

visto il Regolamento camerale per il cofinanziamento di
attività  promozionali  e  per  la  concessione  di  patrocini,
approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 2/C del
23 marzo 2017;

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

considerato che, in ossequio al disposto degli Artt. 26 e
27  del  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'Art. 12 della L. 241/1990, di importo superiore ad € 1.000
nel corso dell'anno;

osservato che gli adempimenti previsti dagli Artt. 26 e
27  del  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  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 per il periodo 1.9.2021 – 31.12.2022  per la
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realizzazione  di  attività comunicazione,  awareness  ed
assessment  collegate  al  piano  nazionale  “Punto  Impresa
Digitale” da stipularsi con InnexHUB, nel testo allegato
al  presente  provvedimento  quale  sua  parte  integrante,
dando  mandato  al  Segretario  Generale  in  merito  alla
sottoscrizione;

b) di vincolare, per l'iniziativa di cui al precedente punto
a),  l'importo  massimo  di  €  25.000,00  per  il periodo
1.9.2021  –  31.12.2021, pari  al  50%  della  spesa
preventivata per tale annualità a carico di InnexHUB  al
Conto  330001,  linea  1  “Azioni  ed  interventi  per
l'innovazione  e  la  sostenibilità”  punto  6  anno  2021,
progetto  2  “Convenzione  tra  la  Camera  di  Commercio  di
Brescia e InnexHUB”;

c) di rinviare lo stanziamento dell'importo di € 52.500,00
relativo  all'anno  2022  sul  prossimo  bilancio  di
previsione;

d) di  delegare  la  D.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).

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