
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 22/11/2022

DETERMINAZIONE  N.  167/PRO:  BANDO  ADP  IMPRESE  STORICHE  VERSO  IL
FUTURO – 2022 – III EROGAZIONE DI € 105.409,66 A N. 4 IMPRESE
BRESCIANE (AGEF 22IS)

IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO

richiamate le proprie determinazioni n. 119/PRO del 11.8.2022
e  n.  152/PRO  del  24.10.2022,  con  le  quali  sono  state  disposte
erogazioni  di  contributi  a  favore  di  n.  11  imprese  bresciane,
partecipanti al Bando ADP IMPRESE STORICHE VERSO IL FUTURO – 2022,
per un importo complessivo di € 111.697,66;

preso atto della nota mail pervenuta in data 11.10.2022, con
la quale Unioncamere Lombardia ha segnalato che:

• con la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere
Lombardia n. 122 del 29.9.2022 è stato approvato il secondo
elenco di rendicontazioni;

• a seguito della ricezione di 60 richieste di proroga, così
come previsto dal bando e in accordo con la Regione Lombardia,
con  Determinazione  del  Direttore  Operativo  di  Unioncamere
Lombardia n. 130 del 10.10.2022 è stata concessa  una proroga
del termine di conclusione e rendicontazione fino al 30 giugno
2023 estesa a tutti i beneficiari;

richiamata  la  determinazione  del  Direttore  Operativo  di
Unioncamere  Lombardia n. 143 del 10.11.2022, di approvazione del
terzo elenco rendicontazioni, dalla quale risulta che per la Camera
di Commercio di Brescia n. 4 imprese hanno diritto all'erogazione,
per un importo complessivo pari a € 105.409,66;

considerato  che,  a  causa  della  mancata  proroga  del  Regime
quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655,
SA.62495  e  in  particolare  della  sezione  3.1  della  Comunicazione
della  Commissione  Europea  C  (2020)  1863  del  19.3.2020  “Quadro
temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i., i predetti contributi
a fondo perduto sono inquadrati nel Regolamento (UE) n. 1407/2013
della  Commissione del  18  dicembre  2013  (prorogato  fino  al  31
dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul
funzionamento  dell'Unione  Europea  agli  aiuti  “de  minimis”  alle
imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2
(definizioni), 3 (Aiuti de minimis), (5 Cumulo) e 6 Controllo).
Qualora la concessione di Aiuti “de minimis” comporti il superamento
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dei  massimali  richiamati  all'art.  3.7  del  Regolamento
medesimo,l'agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale “de
minimis” ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14
del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti;

precisato che il punto B.1 del Bando prevede che il contributo
sia erogato al netto della ritenuta di legge, e che la Camera di
Commercio di Brescia, quale sostituto d'imposta, opererà la ritenuta
d'acconto del 4%, ai sensi del D.P.R. 600/1973, art. 28 c. 2, su
tutti gli importi erogati a titolo di contributo e rilascerà, alle
imprese stesse, la certificazione della ritenuta d'acconto applicata
e versata all'Erario;

considerato  che  tutte  le  n.  4  imprese  ammesse,  di  cui
all'allegato  elenco  che  forma  parte  integrante  del  presente
provvedimento, hanno diritto all'erogazione per l'importo pari a €
105.409,66;

visto  l'Ordine  di  Servizio  n.  2/2015,  relativo  alla
pubblicazione di informazioni e dati nella sezione “amministrazione
trasparente” sul sito internet camerale;

considerato, in ossequio al disposto degli artt. 26 e 27 D.
Lgs. 33/2013, che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare i
criteri, gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
fisiche ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 12 L.
241/1990, di importo superiore ad € 1.000;

osservato che gli adempimenti previsti dagli artt. 26 e 27 D.
Lgs. 33/2013 sono completamente rispettati, che l'Ufficio Promozione
Imprese e Territorio è competente in materia, e che la sig.ra Angela
Rossi è responsabile del presente procedimento amministrativo;

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 erogare, alle 4 imprese bresciane di cui all'allegato elenco
che  forma  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  il
contributo a fianco di ciascuna indicato, per un totale di €
105.409,66, attingendo al conto 247005 “Anticipi ricevuti da terzi



per accordi di programma/convenzioni”, come da allegato, che forma
parte integrante del presente provvedimento; 

b)di  autorizzare  l'Ufficio  Ragioneria  ad  incassare  la  quota  di
competenza regionale  relativa al totale dei contributi spettanti
alle n. 4 imprese ammesse, pari ad € 105.409,66, che è pervenuta a
questa Camera di Commercio con il provvisorio di entrata n. 2481
del 18.11.2022, al conto 247005 “Anticipi ricevuti da terzi per
accordi di programma/convenzioni”.

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA PROMOZIONE

E REGOLAZIONE DEL MERCATO
(dr.ssa Antonella Vairano)
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