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DELIBERAZIONE N. 27: VARIAZIONE AI BUDGET DIREZIONALI 2021 - 
RIFINANZIAMENTI BANDI DI CONCORSO 2021 ED INDIRIZZI OPERATIVI
 

Il Presidente informa che nei mesi di gennaio e febbraio
2022  si  sono  aperti  i  termini  per  la  presentazione  delle
domande  di  contributo  a  valere  sui  bandi  camerali.  Alla
chiusura dei termini si sono registrate domande di contributo
per un'eccedenza pari a € 692.750,30 rispetto alla dotazione
complessiva dei bandi. 

Il  Presidente  richiama  inoltre  la  comunicazione  del
29.11.2021,  lettera  b),  relativa  all'aggiornamento
sull'edizione 2021 del bando AdP SI4.0 –  contributi per la
realizzazione  di  progetti  per  la  sperimentazione,
prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni,
prodotti e servizi innovativi Impresa 4.0. In particolare, nei
giorni 23 novembre e 15 dicembre p.v. si sono tenute le sedute
del  Nucleo  di  Valutazione,  supportato  dagli  esperti  del
competence center MADE e composto anche da funzionari camerali,
che ha valutato i progetti nel merito e , con provvedimento n.
142/2021 del 22.12.2021 del Direttore Operativo di Unioncamere
Lombardia,  è  stata  approvata  la  graduatoria  delle  domande
ammesse, sulla base delle risorse rese disponibili dalle Camere
e dalla Regione, come segue:

Provincia Domande ammesse Contributo ammesso totale Risorse camerali Risorse regionali

BG 18 627.109,37 € 513.812,74 € 113.296,62 €

BS 4 137.765,54 € 100.000,00 € 37.765,54 €

CO-LC 4 167.361,14 € 116.000,00 € 51.361,14 €

CR 2 82.659,32 € 60.000,00 € 22.659,32 €

MILOMB 95 4.200.995,35 € 4.012.167,66 € 188.827,69 €

MN 3 125.900,00 € 97.575,85 € 28.324,15 €

PV 1 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 €

SO 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VA 4 137.765,54 € 100.000,00 € 37.765,54 €

Totale complessivo 131 5.499.556,26 € 4.999.556,26 € 500.000,00 €
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Per la provincia di Brescia sono pervenute 26 domande, di
cui 10 hanno superato il vaglio del Nucleo di Valutazione.
Tuttavia,  le  risorse  stanziate  consentono  di  coprire
interamente solo 3 domande, e la quarta con un contributo di €
2.160,54 su € 41.535 richiesti.

Il  Presidente  propone  di  coprire  la  differenza  dalla
quarta alla decima domanda, stanziando € 312.774,46 derivanti
da risorse disponibili, evidenziando che la copertura integrale
delle domande consente di premiare imprese che hanno proposto
progetti qualificati di innovazione, destinando le risorse al
fine di sostenere le politiche di investimento e di crescita in
un periodo caratterizzato da un'elevata complessità.

Il Segretario Generale procede ad illustrare i dati dei
bandi camerali e del bando AdP SI 4.0 descritti nella tabella
che segue. Evidenzia che, per finanziare le scoperture dei
bandi camerali e del SI 4.0 (per le ulteriori sei domande in
graduatoria)  è  necessario  reperire  risorse  pari  ad  €
1.001.524,76,  come evidenziate nell'allegato A) - colonna in
giallo. 

Il  Segretario  Generale  informa  che,  secondo  quanto
risulta  alla  data  attuale,  è  possibile  effettuare la
variazione ai budget direzionali ex art. 12, comma 4, del DPR
n. 254/05, senza influire negativamente sulla previsione di
chiusura 2021 stimata in sede di preconsuntivo, sia per le
effetto  di  maggiori  economie  di  spesa  gestionali  che  per
effetto  di  maggiori  entrate  conseguite  rispetto  a  quelle
stimate nel pre consuntivo 2021, e propone di effettuare gli
storni  per  reperire  le  risorse  necessarie  come  indicato
nell'allegato B) del presente provvedimento.

Il Segretario Generale ricorda che per il Bando Confidi -
AGEF  2106  -  aperto  dal  31.1.2022  al  3.2.2022  per  la
presentazione delle domande – sono stati stanziati € 600.000;
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a luglio 2022 saranno presentati i bilanci di esercizio 2021 e
si potranno conoscere i riflessi sull'utilizzo del fondo.  

Con determinazione n. 22/PRO del 14.2.2022 è stato preso
atto delle n. 6 domande presentate dai seguenti Confidi:

• COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA
• ARTFIDI
• ASSOPADANA FIDI
• SVILUPPO ARTIGIANO
• CONFIDISYSTEMA
• ASCOMFIDI 

mentre, con nota pervenuta in data 4.3.2022 prot. n. 15086, il
Confidi  CONFIRETE  ha  segnalato  che,  a  seguito  di  una
riorganizzazione  interna,  conseguente  alla  fusione  in
CONFIRETE di due Confidi - Confapifidi e Ascomfidi Nord-Ovest
- che ha coinciso con l'avvio del bando camerale Confidi AGEF
2106, si è verificato un disguido interno, che non ha permesso
l'invio della domanda di contributo entro i termini previsti
dal bando del 3.2.2022, con la conseguenza che non si è dato
corso,  come  annualmente  posto  in  essere  in  passato  da
Confapifidi,  alla  presentazione  della  relativa  domanda  di
contributo.

Con la citata nota CONFIRETE ha chiesto formalmente la
possibilità di definire un ulteriore termine per inviare la
domanda  di  partecipazione  al  bando,  specificando  di
conservare, nonostante la fusione, un importante radicamento
sul territorio a cui i Confidi sono chiamati, dal momento che
l'unità locale di Brescia di Confirete è a tutti gli effetti
una  sede  secondaria  per  dimensione  e  funzioni  aziendali,
operando  nei  medesimi  locali  di  ex  Confapifidi  (presso
Apindustria Confapi Brescia).

Il Segretario Generale evidenzia che l'Ufficio Promozione
Imprese  e  Territorio,  prima  della  chiusura  dei  termini  di
presentazione della domande relative al bando in argomento del
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3.2.2022, accortosi che CONFIRETE non aveva presentato domanda
di contributo, ha contattato il Confidi, sia telefonicamente
ricordando la data di scadenza dei termini, sia via mail in
data 2.2.2022, ribadendo la data di scadenza dei termini e
fornendo il link a tutta la documentazione necessaria ai fini
della presentazione della relativa domanda di contributo.

Il  Segretario  Generale  ricorda  che  nell'edizione  del
bando Confidi 2020 (Agef 2003) a Confapifidi, ora incorporato
in CONFIRETE, è stato erogato un contributo complessivo pari
ad € 165.235,12 sul fondo totale stanziato di € 800.000.

Il Presidente sottopone alla valutazione della Giunta la
la  richiesta  di  CONFIRETE  e  dopo  ampia  ed  approfondita
discussione, la Giunta ritiene di non accogliere la richiesta
di  CONFIRETE,  reputando  non  giustificabili  le  motivazioni
addotte.

LA GIUNTA
 

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

uditi  gli  interventi  dei  Consiglieri  camerali,  come
riportati  in forma sintetica nell'allegato al verbale della
seduta;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di finanziare le scoperture dei bandi camerali 2021 e del
bando  SI  4.0  utilizzando  le  risorse,  pari  ad  €
1.001.524,76, come evidenziate nell'allegato A), mediante
variazioni ai budget direzionali ex art. 12, comma 4, del
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DPR  n.  254/05 effettuate  con  gli  storni  di  cui
all'allegato B) del presente provvedimento;

b) di non accogliere la richiesta di CONFIRETE, di cui in
premessa,  reputando  non  giustificabili  le  motivazioni
addotte.

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