
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 23 febbraio 2022

DETERMINAZIONE  N.  3:   PNRR  –  MISURA  4  ISTRUZIONE  E  RICERCA  –
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER
LA CREAZIONE ED IL RAFFORZAMENTO DI "ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE”
-  ADESIONE  DELLA  CAMERA  DI  COMMERCIO  AL  PROGETTO  THEMA  -  THE
MANUFACTURING ALLIANCE ELABORATO DA UNIVERSITÀ DI BRESCIA

IL PRESIDENTE

richiamato il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza
-  PNRR,  presentato  alla  Commissione  europea  ai  sensi  degli
articoli  18  e  seguenti  del  Regolamento  (UE)  2021/241  e  del
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio
2021,  che  istituisce  il  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza, articolandosi in sei settori di interventi prioritari;

precisato  che  detti  settori  di  interventi  prioritari  si
colloca la Missione 4 – Istruzione e ricerca, recante l'obiettivo
complessivo  di  rafforzare  il  sistema  educativo,  le  competenze
digitali e STEM, la ricerca ed il trasferimento tecnologico;

precisato altresì che tra i principali interventi attuatori
della predetta Missione 4 sono contemplate azioni di rafforzamento
della filiera della ricerca e del trasferimento tecnologico;

ricordato che in tale contesto il Ministero dell'Università
e della Ricerca – MUR ha pubblicato in data 30.12.2021 l'Avviso
Pubblico n. 3277 per la presentazione di “Proposte di intervento”
per  la  creazione  ed  il  rafforzamento  di  "Ecosistemi
dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" –
Ecosistemi dell’Innovazione – nell’ambito del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente
2  Dalla  ricerca  all’impresa  –  Investimento  1.5,  finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU;

atteso che l'Università Statale di Brescia e l'Università
Statale di Bergamo hanno manifestato l'intenzione di partecipare
congiuntamente  al  predetto  avviso,  sviluppando  una  proposta  di
rete  afferente  il  sistema  manifatturiero  del  territorio,
caratterizzato  da  una  cultura  imprenditoriale  diffusa,  dalla
capacità di coniugare tecnologie avanzate e creatività tipica del
Made in Italy, dalla flessibilità e capacità di customizzazione e
di servizio e da un diffuso tessuto di PMI e di grandi imprese che
operano in molteplici settori;

atteso  che  finalità  dell'Ecosistema  dell’innovazione  è  di
essere lo strumento per una evoluzione verso una nuova alleanza
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tra  sistema  della  ricerca,  sistema  delle  imprese  e  governance
istituzionale,  in  piena  coerenza  con  la  missione  4.2  del  PNRR
nazionale, nell'intento di superare la frammentazione di limitata
massa critica; la difficoltà di creare “filiere” di grandi gruppi
industriali insieme alle PMI; la complessità di collaborazione tra
le  imprese,  le  Università  e  la  Ricerca;  il  difficile
posizionamento strategico nelle catene del valore;

ricordato  che  il  progetto,  denominato  The  Manufacturing
Alliance  (THEMA),  si  pone  come  obiettivo  la  concezione  e  la
conduzione di progetti di ricerca applicata che, a partire dalle
reali  esigenze  presenti  e  future  delle  imprese  del  territorio,
sviluppino  e  implementino  tecnologie,  metodi  ed  approcci  per
essere valorizzate all’interno del territorio, mediante  attività
di  trasferimento  tecnologico,  valorizzazione  della  ricerca,
supporto alla creazione di startup, formazione sui bisogni delle
aziende della prossima generazione e valorizzazione rigenerativa
dei  territori,  quali  attività  chiave  che  verranno  realizzate
all’interno dell’ecosistema, con l’obiettivo di avere una visione
a 360 gradi del manifatturiero, analizzando e affrontando anche i
temi dell’impatto ambientale, territoriale e sociale;

atteso che il progetto sarà caratterizzato dalla seguente
articolazione, come indicato nello schema allegato 1:

• cinque spokes - “thematic aeras”, riferite ai diversi campi
di ricerca del progetto, come da allegato 2, con referente
uno  degli  enti  universitari  o  di  ricerca  partner  del
progetto;

• due  spokes  trasversali,  di  cui  uno  con  referente
Confindustria Bergamo, ed uno riferito al sistema camerale
locale, con referente la Camera di Commercio di Brescia;

• l’ecosistema  sarà  costituito  nella  forma  giuridica  della
società consortile a responsabilità limitata (come richiesto
dall’Avviso del Ministero dell’Università e della Ricerca n.
3277 del 30 dicembre 2021), ferma restando ogni definitiva
valutazione,  condivisa  e  validata  dal  MUR  nel  corso  delle
eventuali successive fasi (Fase 2 – Proposte integrale e Fase
Negoziale), di individuare diversa forma giuridica idonea ai
fini  di  cui  al  predetto  Avviso,  tenuto  conto  anche  dei
vincoli imposti dalle normative vigenti in materia di società
a partecipazione pubblica; 

• il  coinvolgimento  degli  enti  locali  -  come   membri  della
struttura di HUB (società consortile) e/o come componenti di
un Comitato di Indirizzo Territoriale - sarà meglio definito
in una successiva fase di negoziazione;

• l’Hub avrà il seguente modello di governance: (i) un organo
di gestione e un organo di controllo (conformemente a quanto
previsto dalla legislazione nazionale in materia); (ii) un



comitato  con  funzioni  di  indirizzo  scientifico;  (iii)  un
comitato  di  rappresentanza  degli  enti  territoriali  con
funzioni di indirizzo e coordinamento istituzionale; e (iv)
un comitato composto da rappresentanti di soggetti giuridici
privati  con  funzioni  di  indirizzo  e  di  identificazione
dei trend di mercato nel settore della ricerca;

• i rapporti tra l’Hub e gli Spokes saranno disciplinati sulla
base di accordi scritti (accordi-quadro), nei quali saranno
previsti  specifici  impegni  che  gli Spoke dovranno  assumere
sulla base delle finalità del programma di innovazione, con
lo scopo di garantire all’Hub lo svolgimento delle attività
di coordinamento e rendicontazione nei confronti del MUR;

• lo stesso modello sarà poi replicato da parte degli Spoke nei
confronti dei propri affiliati;

ricordato che UNIBS e UNIBG hanno esteso ad altre realtà
universitarie  la  proposta  di  partecipazione,  come  l'Università
statale  di  Verona,  l'Università  statale  di  Trento  ed  il
Politecnico di Milano, oltre ad altri entri di Ricerca come CNR ed
ENEA  e  che  le  stesse  Università  proponenti  hanno  chiesto  la
partecipazione al progetto alle Camere di Commercio locali ed alle
Associazioni confindustriali territoriali;

considerato che in tale contesto la proposta formulata alle
Camere  di  Commercio  di  affiancarsi  nella  elaborazione  e  nella
successiva  attuazione  del  progetto  trova  fondamento  nelle
consolidate competenze degli enti camerali in tema di strumenti di
trasferimento di risorse alle imprese mediante bandi pubblici;

atteso altresì che le Camere di Commercio in tale progetto
possono svolgere un ruolo di propositore di indirizzi progettuali
che  interessino  più  ampi  settori  dell'economia  del  territorio
nonché di diffusori della conoscenza delle opportunità di sostegno
economico anche per le imprese degli altri settori manifatturieri
non  direttamente  rappresentati  dalle  associazioni  di  categoria
confindustriale;

ricordato che l'avviso di cui sopra prevede il termine di
presentazione delle candidature il 24 febbraio ore 12.00 e che,
pertanto,  si  rende  necessaria  l'adozione  di  un  provvedimento
presidenziale  d'urgenza  preventivo,  da  ratificare  nella  Giunta
Camerale già convocata per il 24 febbraio ore 17.00;

ricordato  inoltre  che  in  vista  dell'adozione  del
provvedimento d'urgenza è stata convocata una Giunta informale in
data 17 febbraio al fine di rappresentare ai consiglieri le linee
principali del progetto;

visto l'art.16, comma 2, della L. 580/1993, che prevede, in
capo al Presidente, la possibilità di adottare, in caso d'urgenza,
provvedimenti di competenza della Giunta camerale da sottoporre a



ratifica nella prima riunione utile della Giunta stessa;

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali per l'anno 2022, come disposta con determinazione del
Segretario  Generale  n.  175/SG  del  24.12.2021  e  successive
modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

a)  di  aderire  al  progetto  progetto  THEMA  -  The  Manufacturing
Alliance, proposto da Università di Brescia nell'ambito della
procedura dell'Avviso Pubblico n. 3277 per la presentazione di
“Proposte di intervento” per la creazione ed il rafforzamento
di  "ecosistemi  dell'innovazione",  costruzione  di  "leader
territoriali  di  R&S"  –  Ecosistemi  dell’Innovazione  –
nell’ambito  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza,
Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca
all’impresa – Investimento 1.5, finanziato dall’Unione europea
– NextGenerationEU;

b) di sottoporre il presente provvedimento a ratifica della Giunta
camerale, in occasione della sua prossima riunione.

IL PRESIDENTE
(Ing. Roberto Saccone)
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