
Verbale n. 4 del 28 marzo 2022

Giunta camerale

DELIBERAZIONE  N.  26:  BANDO  PER  CONTRIBUTI  ALLE  MICRO  PMI
BRESCIANE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE IN LOMBARDIA (AGEF
2104). APPROVAZIONE CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

Il  Presidente  richiama  la  deliberazione  n.  15/C  del
4.12.2020, con cui il Consiglio camerale  approvò il bilancio
preventivo  2021  ed  il  prospetto  di  programmazione  delle
iniziative di promozione economica per l’anno 2021, nel quale
era previsto lo stanziamento di  € 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”.

Ricorda, altresì, che i criteri del bando Fiere Italia –
Misura B Fiere in Lombardia Agef 2104 sono stati approvati
dalla Dirigente dell'Area Promozione e Regolazione del Mercato
con proprio provvedimento n. 73/PRO del 25.1.2021, con termini
di presentazione delle domande dal 18.1.2022 al 24.1.2022.

Il Segretario Generale richiama la determinazione n. 5/PRO
del 25.1.2022, con la quale è stato preso atto delle chiusura
anticipata del bando in argomento per esaurimento fondi alle h
16.00 del giorno 18.1.2022 e sono state approvate le relative
graduatorie delle domande pervenute.

Informa, altresì, che  dalla fine del 2021 Infocamere ha
attivato,  ai  fini  di  una  razionalizzazione  operativa,
l'applicativo  “Prenotazione  Bando  Telematico”,  che  è  stato
presentato  alle  Camere  nel  mese  di  ottobre  2021.  Tale
applicativo prevede che la Camera di Commercio - che attivi
bandi di contributo gestiti dalla piattaforma AGEF - provveda
ad inserire il relativo calendario di apertura e chiusura dei
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termini di presentazione delle domande.

Segnala  che,  come  previsto  dal  manuale  della  funzione
“Calendario  scheda  rilasci  2021  -  versione  1.12.12  del
19.10.2021”,  l'Ufficio  Promozione  Imprese  e  Territorio  di
questa  Camera  ha  provveduto  ad  inserire  il  calendario  dei
Bandi  camerali  2021,  fra  i  quali  il  bando  Fiere  Italia  –
Misura  B  Fiere  in  Lombardia  Agef  2104 in data  6.12.2021,
inviando  apposita  mail  di  conferma  dell'operatività  degli
stessi nel rispetto dei termini previsti dalle istruzioni di
Infocamere, e ricevendo conferma del calendario dal servizio
assistenza di Infocamere con mail in data 10.12.2021 ore 17,30
ID TT 9368592, con la specifica che detto calendario prevedeva
BANDO  AGEF  2104  -  DATA  APERTURA  18.1.2022  H  10:00  -  DATA
CHIUSURA 24.1.2022 H 16:00.

Il  Segretario  Generale  sottolinea,  peraltro,  che,
nonostante di norma i bandi di questa Camera di Commercio si
aprano alle ore 9.00, al momento della prenotazione dal bando
Agef 2104 lo slot di apertura per il giorno 18.1.2022 alle ore
9.00  risultava  nel  calendario  Infocamere  già  prenotato  da
altra  Camera  di  Commercio.  Ribadisce,  quindi,  che  la
variazione  dell'orario  di  apertura  rispetto  al  consueto  è
stata determinata dalla stessa programmazione della funzione
Calendario di AGEF e non già da una programmazione in tal
senso disposta dalla Camera di Commercio.

In  data  18.1.2022, giorno  di  apertura  del  bando,  il
personale  dell'Ufficio  Promozione  Imprese  e  Territorio,
effettuando per mero scrupolo l'accesso in AGEF al fine di
verificare l'operatività della piattaforma, con sorpresa ha
riscontrato  che  Infocamere  aveva  commesso  un  errore
nell'impostazione dell'orario di apertura del bando Agef 2104,
che risultava essere stabilito per le ore 9.00 e non, come
richiesto e confermato, alle ore 10.00. Di tale situazione
sono stati immediatamente informati il referente camerale di
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Infocamere, la funzionaria di Infocamere e l'assistenza AGEF
con una mail, inviata il 18.1.2022 alle ore 8.57, nella quale
si segnalava che l'apertura del bando avrebbe dovuto essere
prevista per le ore 10.00 e non per le ore 9.00, allegando il
calendario  confermato  dalla  stessa  Infocamere  in  data
10.12.2021  e  chiedendo  di  provvedere  urgentemente  a
posticipare  detto  orario,  come  ampiamente  pubblicizzato  da
questa  Camera  ai  propri  utenti.  A  tale  mail  è  stato  dato
riscontro  con  una  mail  solo  alle  ore  9.47  del  18.1,  che
informava l'Ufficio Promozione Imprese e Territorio di aver
provveduto alla chiusura temporanea del bando alle ore 9.47.
Considerato  che  ormai  sin  dalle  ore  9.00  erano  arrivate
numerose domande e rilevato che il fondo si era già esaurito e
che mancavano ormai 13 minuti alle ore 10, mentre la chiusura
temporanea  fino  alle  ore  10.00  non  avrebbe  evitato  le
conseguenze  che  ormai  si  erano  verificate,  l'Ufficio
Promozione  Imprese  e  Territorio  ha  proceduto  autonomamente
alla riapertura del bando dalle ore 9.48 alle ore 10.00, per
“saldarsi” all'orario fissato fin dall'inizio.

Il Segretario Generale segnala che la situazione sopra
illustrata ha comportato:

• la mancata regolare apertura del bando in questione nei
termini comunicati alle imprese richiedenti i contributi;

• l'invio già dalle ore 9.00 di 41 domande, con conseguente
esaurimento del fondo a disposizione prima dell'orario
previsto di apertura del bando (ore 10.00) e precisamente
già alle ore 9:18;

• l'invio - da parte di alcuni utenti - di comunicazioni
offensive  della  reputazione  di  questa  Camera  e  di
illazioni sgradite e non corrispondenti all'impegno che
l'Ente  tutto  profonde  per  garantire  la  parità  di
trattamento, in particolare con i bandi di contributo. 

Per riepilogare l'andamento del bando, informa che:
1. dalle ore 9.00 e fino alle ore 16.00 del 18.1.22, sono
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pervenute  n.  185  domande,  delle  quali  n.  2  risultano
presentate 3 volte (triple) e n. 7 risultano presentate 2
volte (doppie); quindi le domande sono n. 174, per un
totale richiesto di € 504.322,60;

2. nella fascia dalle 9.00 alle 10.00 sono arrivate n. 54
domande (al netto delle doppie e triple) per un totale
richiesto di € 164.355,01;

3. il fondo di € 125.000 si è quindi esaurito alle ore 9:18
con  la  41^  domanda  pervenuta  finanziabile  solo
parzialmente;

4. se il bando fosse stato aperto come da calendario alle
10.00 e se le domande della fascia delle ore 9/10 non
fossero arrivate, il fondo si sarebbe esaurito alle ore
10:00:19 con n. 52 domande;

5. dopo le ore 10.00 sono pervenute, fino alle ore 16.00,
ulteriori n. 77 domande, per un totale richiesto di €
214.967,60 (ovvero € 339.967,60 - € 125.000).

Il  Segretario  Generale  sottolinea  che  i  fatti  sopra
descritti  hanno  gravemente  pregiudicato  la  corretta
operatività del bando e la richiesta dei relativi contributi,
oltre  ad  ad  aver  causato  un  non  trascurabile  danno
all'immagine di questa Camera di Commercio.

Alla luce di quanto sopra è stata richiesta ad Infocamere
s.c.p.a., con nota in data 11.2.2022 prot. 9687, una relazione
tecnica  che  illustrasse  e  motivasse  le  gravi  irregolarità
prodottesi nella delicata procedura, al fine di consentire a
questa  Camera  di  Commercio  di  assumere  le  conseguenti
determinazioni atte a salvaguardare la correttezza del lavoro
svolto dai funzionari camerali preposti e la buona fede delle
imprese concorrenti al bando.

Il Segretario Generale segnala che Infocamere S.c.p.a. ha
riposto alla nota di cui sopra in data 15.3.2022 prot. 17359
con una apposita relazione tecnica, nella quale si evidenzia
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che  la  situazione  sopra  descritta,  dovuta  all'anticipo
dell'orario di apertura del Fiere Italia – Misura B - Fiere in
Lombardia  Agef  2104 è  stata  causata  da  un  mero  errore
materiale di Infocamere stessa, a seguito del quale l'orario
di apertura del bando è stato inserito alle ore 09.00 anziché
alle  h  10.00,  come  invece  era  richiesto  dalla  Camera  e
confermato da Infocamere a dicembre 2021.

Viene, quindi, segnalato che sono in corso le opportune
verifiche  per  migliorare  il  processo  di  calendarizzazione
bandi,  in  modo  da  prevenire  incidenti  come  quello  in
argomento. Come prima misura preventiva, sarà inserito nel
processo un doppio controllo sulla configurazione del bando.
Inoltre,  nella  risposta  email  di  InfoCamere  alla  Camera
comunicante l’avvenuta abilitazione del bando, sarà allegata
la videata della configurazione sulla quale sarà richiesta una
verifica e conferma da parte della Camera.

Infine, per ovviare alla situazione che si è generata, e
comprendendo  le  criticità  ingeneratesi  nel  rapporto
Camera/utenti,  InfoCamere  ha  segnalato  il  sinistro  alla
propria  compagnia  assicuratrice,  restando  in  attesa  della
quantificazione del danno occorso.

Il Segretario Generale propone che, a seguito di tale
situazione,  nel  corso  dell'istruttoria  venga  adottato  il
criterio che preveda la precedenza dell'istruttoria e della
erogazione dei contributi riferita alle istanze delle imprese
che hanno presentato domanda dalle h 10.00 alle h 16.00 del
giorno  18.1.2022,  giorno  di  apertura  del  bando.  Solo
successivamente  si  procederà  all'istruttoria  ed  alla
erogazione dei contributi alle imprese che hanno presentato
domanda dalle h 09.00 alle h 10.00 del 18.1.2022.

Il Presidente ricorda che con successiva deliberazione in
data  odierna  si  provvederà  alla  variazione  dei  budget
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direzionali, operazione che consentirà di coprire, fra gli
altri, anche il fabbisogno ulteriore del bando Fiere Italia –
Misura B - Fiere in Lombardia Agef 2104 e garantendo, quindi,
le  risorse  per  erogare  i  contributi  a  tutte  le  imprese
richiedenti, sempre se in regola con i requisiti prescritti.

LA GIUNTA
 

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

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di adottare, relativamente al bando Fiere Italia – Misura
B Fiere in Lombardia Agef 2104, il criterio che preveda
la  precedenza  dell'istruttoria  e  della  erogazione  dei
contributi  sulle  istanze  delle  imprese  che  hanno
presentato domanda dalle h 10.00 alle h 16.00 del giorno
18.1.2022,  giorno  di  apertura  del  bando.  Solo
successivamente  si  procederà  all'istruttoria  ed  alla
erogazione  dei  contributi  alle  imprese  che  hanno
presentato  domanda  dalle  h  09.00  alle  h  10.00  del
18.1.2022;

b) di dare mandato alla  Dirigente dell'Area Promozione e
Regolazione  del  Mercato  di  modificare,  secondo  il
criterio di cui al precedente punto a), la determinazione
n. 5/PRO del 25.1.2022, con la quale è stato preso atto
della  chiusura  anticipata  del  bando  in  argomento  per
esaurimento fondi alle h 16.00 del giorno 18.1.2022 e sono
state  approvate  le  relative  graduatorie  delle  domande
pervenute;
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c) di dare puntuale informazione alle imprese richiedenti i
contributi a valere sul bando AGEF 2104 Misura B Fiere
Lombardia relativamente alla responsabilità del disguido
tecnico  e  soprattutto  all'impegno  della  Camera  di
Commercio  finalizzato  a  finanziare  tutte  le  domande  di
contributo ammissibili;

d) di avanzare formale richiesta a Infocamere Scpa per il
ristoro dei danni economici e d'immagine patiti.

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