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DELIBERAZIONE  N.  37:  APPROVAZIONE  BANDO  ADP  SOSTEGNO  AD
INVESTIMENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO – 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.

Ricorda che la Giunta camerale, con deliberazione n. 29
del 28.3.2022, ha deciso di rinviare ad una successiva seduta
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  analoga  di  Regione  Lombardia,  a  valere  su  fondi
residui per circa € 15 milioni, da destinare al raddoppio di
stanziamenti  camerali  a  condizione  che  siano  finanziati
investimenti per adeguamento aziendale.

Il  Segretario  Generale  informa  che  che  Unioncamere
Lombardia, a seguito di una riunione on line con le Camere
tenutasi il 13 aprile, ha comunicato per le vie brevi lo scorso
19 aprile che Regione Lombardia, nella seduta della Giunta del
26.4.2022, avrebbe approvato i criteri generali dell'iniziativa
per  il  sostegno  ad  investimenti  in  tema  di  risparmio
energetico,  da  attuarsi  mediante  bando,  destinando  un  fondo
complessivo  di  €  9.615.500,  di  cui  una  parte  verrebbe
utilizzata per il raddoppio delle risorse messe a disposizione
da ogni singola Camera di Commercio. 
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Il bando ADP proposto prevede il sostegno alle micro e
piccole  imprese  lombarde  dei  settori  commercio,  pubblici
esercizi  e  servizi  che,  a  seguito  dell’aumento  dei  costi
dell’energia,  aggravati  anche  dalla  crisi  internazionale  in
corso, vedono ulteriormente peggiorato il contesto economico
proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica da Covid 19
laddove investano in azioni di efficientamento energetico.

L'artigianato manifatturiero sarà invece interessato da
un bando dedicato, gestito direttamente da Regione con fondi
del POR 2014-2021.

Unioncamere Lombardia chiede alle Camere di decidere e
comunicare se e quanto stanziare per il bando investimenti in
tema  di  risparmio  energetico  in  ambito  ADP,  riservato  ai
settori  commercio,  pubblici  esercizi  e  servizi.  Le  risorse
aggiuntive delle Camere saranno utilizzate dopo l'esaurimento
delle  risorse  regionali  per  le  imprese  appartenenti  al
territorio di competenza. La gestione del bando sarà affidata a
Unioncamere Lombardia con il supporto delle Camere in fase di
valutazione.

Unioncamere  Lombardia  intende  inoltre  raccogliere  un
interesse  supplementare  delle  Camere  per  l'avvio  di  un
ulteriore  bando  per  investimenti  in  tema  di  risparmio
energetico  con  le  stesse  caratteristiche  del  precedente  in
termini  di  spese  ammissibili,  intensità  di  contributo,
massimali  di  contributo,  ma  esclusivamente  dedicato  alle
strutture ricettive, al momento interamente coperto da risorse
camerali ma con la riserva di verificare la disponibilità di
Regione allo stanziamento di risorse ulteriori.

Il  Presidente,  considerato  che  per  il  bando  ADP
investimenti  in  tema  di  risparmio  energetico  destinato  al
turismo non è ancora sicuro il supporto dell'Assessorato al
Turismo  di  Regione  e  che  il  bando  camerale  sicurezza  ed
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ambiente  presenta  interventi  –  di  sostegno  all'ambiente  –
sovrapponibili a quelli del bando ADP investimenti in tema di
risparmio  energetico,  propone  di  assumere  le  seguenti
decisioni:

1. aderire  al  bando  AdP  con  Regione  Lombardia  per
l'efficientamento energetico, destinato alle imprese dei
settori commercio, pubblici esercizi e servizi, stanziando
€ 300.000 al conto 330001, linea 1, punto 1 “Azioni ed
interventi per l'innovazione e la sostenibilità”, progetto
7  “Bando  AdP  Regione  Lombardia  per  l'efficientamento
energetico, destinato alle imprese dei settori commercio,
pubblici esercizi, servizi”, previo storno di  € 200.000
dai medesimi conto, linea e punto, progetto 5 “Contributi
per  la  sicurezza  e  l'ambiente  destinati  alle  micro  e
piccole  imprese  bresciane”  e  di  €  100.000  dal  conto
330004, linea 4, punto 1, progetto 8 “Altre iniziative”, a
condizione che il Consiglio camerale approvi la proposta
di variazione al bilancio preventivo 2022 nella prossima
seduta del 12.5.2022;

2. rinviare ad una successiva seduta di Giunta l'adesione al
bando AdP con Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia
per  l'efficientamento  energetico,  destinato  alle  sole
imprese  del  settore  turismo  –  strutture  ricettive,  in
attesa  di  conoscere  l'evoluzione  della  proposta  e
l'eventuale supporto di Regione; 

3. rinviare ad una successiva seduta di Giunta l'approvazione
dei criteri del bando camerale “sicurezza ed ambiente”,
per il quale permangono € 600.000 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”, in modo da definire con precisione i criteri
ed  evitare  sovrapposizioni  con  le  iniziative  in  ambito
AdP.

LA GIUNTA
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sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal

Segretario Generale;

viste le risorse stanziate nel bilancio preventivo 2022;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  aderire  al  bando  AdP  con  Regione  Lombardia  per
l'efficientamento  energetico,  destinato  alle  imprese  dei
settori  commercio, pubblici esercizi, servizi, stanziando e
vincolando l'importo di € 300.000 al conto 330001, linea 1,
punto  1  “Azioni  ed  interventi  per  l'innovazione  e  la
sostenibilità”, progetto 7 “Bando AdP Regione Lombardia per
l'efficientamento  energetico,  destinato  alle  imprese  dei
settori commercio, pubblici esercizi, servizi”, previo storno
di € 200.000 dal medesimo conto, linea e punto, progetto 5
“Contributi  per  la  sicurezza  e  l'ambiente  destinati  alle
micro e piccole imprese bresciane” e di € 100.000 dal conto
330004, linea 4, punto 1, progetto 8 “Altre iniziative”, a
condizione che il Consiglio camerale approvi la proposta di
variazione al bilancio preventivo 2022 nella prossima seduta
del 12.5.2022;

b) di rinviare ad una successiva seduta di Giunta l'adesione al
bando AdP con Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia per
l'efficientamento energetico, destinato alle sole imprese del
settore turismo, in attesa di conoscere l'evoluzione della
proposta e l'eventuale supporto di Regione; 

c) di rinviare ad una successiva seduta di Giunta l'approvazione
dei criteri del bando camerale “sicurezza ed ambiente”,  per
il quale permangono € 600.000 al conto 330001, linea 1, punto
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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”,
in  modo  da  definire  con  precisione  i  criteri  ed  evitare
sovrapposizioni con le iniziative in ambito AdP;

d) di  dare  mandato  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione  del  Mercato  di  adottare  ogni  conseguente
necessaria  decisione  per  l'attuazione  del  presente
provvedimento.

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