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DELIBERAZIONE N. 29:  APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO CAMERALI
PER CONTRIBUTI ALLE IMPRESE – ANNO 2022

Il  Presidente  richiama la  deliberazione  del  Consiglio
camerale n. 12/C del 16.12.2021, con la quale è stato approvato
il Bilancio Preventivo 2022 ed il prospetto di programmazione
delle iniziative di promozione economica per l’anno 2022.

Richiama, altresì, la deliberazione della Giunta Camerale
n. 13 del 24.2.2022, con la quale sono stati approvati gli
indirizzi  operativi  relativi  alla  gestione  dei  bandi  di
concorso 2022.

Il Segretario Generale segnala che nel bilancio 2022 sono
previsti i seguenti stanziamenti per l'attivazione di bandi per
contributi alle imprese:

• € 800.000 al conto 330001, linea 1, punto 1 “Azioni ed
interventi per l'innovazione e la sostenibilità”, progetto
5 “Contributi per la sicurezza e l'ambiente destinati alle
micro e piccole imprese bresciane”;

• € 150.000 al conto 330001, linea 1, punto 7 “Azioni ed
interventi per l'innovazione e la sostenibilità”, progetto
6  “Progetti  di  assessment  e  di  sostenibilità  per  le
imprese”;

• € 500.000 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”;

• € 600.000 al conto 330003, linea 3 “Azioni ed interventi
per la formazione”, punto 1, progetto 1 “Contributi per la
formazione delle imprese”;

• € 150.000 al conto 330003, linea 3 “Azioni ed interventi
per  la  formazione”,  punto  1,  progetto  11  “Bando  per
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favorire l'alternanza scuola - lavoro”;
• € 600.000 al conto 330005, linea 5 “Iniziative per il

sostegno al credito”, punto 1, progetto 1 “Contributi agli
Organismi  di  garanzia  fidi  per  l'incremento  dei  Fondi
Rischi o dei Fondi di Garanzia”.

Il  Presidente,  considerata  la  elevata  richiesta  di
contributi sul bando Fiere Italia 2021, in particolare sulla
Misura B – Fiere in Lombardia, propone di incrementare sin
d'ora  il  fondo  complessivo  del  bando  con  uno  stanziamento
ulteriore  di  €  150.000,  portandolo  da  €  500.000,00  a  €
650.000,00, previo storno di pari importo dal conto  330003,
linea 3, punto 1 “Azioni ed interventi per la formazione”,
progetto 3 “Start Up d'impresa” (che, come detto nella delibera
immediatamente  precedente  all'ordine  del  giorno,  non  sarà
attivato dalla camera in quanto già presente ed in corso di
avvio  un  bando  con  risorse  solo  regionali),  nonché  di
suddividere il fondo in € 250.000 destinati alla Misura A –
Fiere in Italia (Lombardia esclusa) ed € 400.000 alla Misura B
– Fiere in Lombardia.

Il Segretario Generale informa che i criteri dei bandi in
allegato sono stati oggetto di condivisione con i Direttori
delle  associazioni  di  categoria  in  un  apposito  incontro
tenutosi presso questa Camera lo scorso 21 marzo 2022.

Il  Segretario  Generale  illustra  i  criteri  per
l'attuazione delle iniziative, così come descritti nelle schede
di  cui  all'allegato,  parte  integrante  del  presente
provvedimento. In particolare specifica che  relativamente al
bando per “formazione delle micro e piccole imprese bresciane”,
è stata incrementata la spesa minima ammissibile (da € 700 a €
1.000), data comunque la possibilità alle imprese di cumulare
nell'anno solare le spese dedicate alla formazione.

Il Presidente propone, quindi, di approvare i criteri dei
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nuovi  bandi  2022,  così  come  descritti  nelle  schede  di  cui
all'allegato,  parte  integrante  del  presente  provvedimento,
rinviando  ad  una  successiva  seduta  della  Giunta  camerale
l'approvazione dei criteri del bando sicurezza e ambiente, per
il quale è previsto uno stanziamento di € 800.000 alla linea 1,
conto 330001, punto 1, progetto 5 "contributi per sicurezza e
ambiente destinati alle micro e piccole imprese bresciane", al
fine di avere maggiore certezza di una annunciata possibile
iniziativa  di  Regione  Lombardia,  a  valere  su  fondi  per
l'artigianato  pari  a  circa  €  15  milioni,  da  destinare  al
raddoppio di stanziamenti camerali anche per settori diversi
dall'artigianato,  a  condizione  che  siano  finanziati
investimenti  per  adeguamento  aziendale  nel  rispetto
dell'ambiente  e  dell'economia  circolare.  L'iniziativa  di
Regione  Lombardia,  qualora  formalizzata,  consentirebbe  di
beneficiare  del  raddoppio  delle  risorse  esteso  a  tutti  i
settori imprenditoriali.

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;

ritenuto necessario stabilire i criteri per l'attuazione
delle  iniziative  descritte  nelle  premesse,  previste  nel
prospetto di  programmazione  delle  iniziative  di  promozione
economica per l’anno 2022,  da realizzare  mediante bandi  di
concorso per le imprese, che verranno formalmente adottati con
determinazione del dirigente competente;

viste le risorse stanziate nel bilancio preventivo 2022;
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con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge;

d e l i b e r a

a) di approvare i criteri dei bandi di concorso, descritti nelle
premesse e nelle schede n. 1, 2, 3, 4 e 5 di cui all'allegato
parte integrante del presente provvedimento, con le modalità
di attuazione ivi indicate;

b) di vincolare i seguenti importi:
• € 150.000 al conto 330001, linea 1, punto 7 “Azioni ed

interventi per l'innovazione e la sostenibilità”, progetto
6  “Progetti  di  assessment  e  di  sostenibilità  per  le
imprese”;

• € 650.000 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”,  previo  storno  di  €  150.000  dal  conto  330003,
linea 3, punto 1 “Azioni ed interventi per la formazione”,
progetto 3 “Start UP d'impresa”, suddividendo il fondo in
€  250.000  destinati  alla  Misura  A  –  Fiere  in  Italia
(Lombardia esclusa) ed € 400.000 alla Misura B – Fiere in
Lombardia;

• € 600.000 al conto 330003, linea 3 “Azioni ed interventi
per la formazione”, punto 1, progetto 1 “Contributi per la
formazione delle imprese”;

• € 150.000 al conto 330003, linea 3 “Azioni ed interventi
per  la  formazione”,  punto  1,  progetto  11  “Bando  per
favorire l'alternanza scuola  - lavoro”;

• € 600.000 al conto 330005, linea 5 “Iniziative per il
sostegno al credito”, punto 1, progetto 1 “Contributi agli
Organismi  di  garanzia  fidi  per  l'incremento  dei  Fondi
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Rischi o dei Fondi di Garanzia”,
del  Bilancio  Preventivo  2022,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità;

c) di  dare  mandato  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione del Mercato di predisporre i bandi di concorso
di cui alla lettera a) 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;

d) di confermare le modalità di gestione dei bandi di concorso
camerali 2022, già approvate con propria deliberazione n.
13 del 26.1.2022.

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