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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO N. 44/2022
Dell’11/04/2022
OGGETTO: Bando SI4.0 2021: rifinanziamento e scorrimento della
graduatoria per le imprese bresciane e proroga dei termini per la
rendicontazione per le nuove ammesse al contributo

IL DIRETTORE OPERATIVO
- ai sensi dell’art. 14 dello Statuto di Unioncamere Lombardia approvato dal Consiglio
il 26 novembre 2019 - Parte Straordinaria con delibera n. 1, che prevede che il
Segretario Generale possa delegare proprie funzioni al Direttore Operativo;
- in forza della delega conferita dal Segretario Generale al Direttore Operativo con
Determinazione n. 46/2021 dell'01/06/2021.
Premesso che:
 il Network nazionale Transizione 4.0 riconosce il ruolo delle Camere di Commercio
italiane a supporto della digitalizzazione delle imprese: sono infatti presenti dei
Punti d’Impresa Digitale (PID) localizzati presso le Camere di Commercio, che
offriranno la diffusione della conoscenza di base sulle tecnologie in ambito
Transizione 4.0;
 tutte le Camere di commercio hanno aderito al secondo triennio di attività dal
progetto PID (“Punti Impresa Digitale”) condiviso con Regione Lombardia e
finanziato con l’incremento del 20% del diritto annuale anche per il periodo 20202021-2022;
 l’incremento del 20% del diritto annuale per nuove progettualità promosse dalle
Camere di commercio per il triennio 2020-2021-2022 è stato approvato da parte
del Ministero dello Sviluppo Economico;
 nella riunione del Comitato Segretari Generali del 29 giugno 2021 è stata
presentata la proposta di realizzazione di una terza edizione di un bando regionale
per incentivare lo sviluppo di tecnologie digitali I4.0 da parte delle MPMI lombarde
gestito da Unioncamere Lombardia con la partecipazione di tutte le Camere
lombarde e di Regione Lombardia;
 in data 19 luglio 2021, la Segreteria Tecnica dell’Accordo per la Competitività,
consultata in modalità telematica, ha approvato la scheda “Bando SI 4.0: Soluzioni
Innovative I 4.0 – 2021” in Asse 1;
 Regione Lombardia, con DGR 3 agosto 2021, n. XI/5131 ha approvato i criteri per
l’iniziativa Bando SI4.0 2021 e il relativo stanziamento;
 tutte le Camere hanno deliberato l’adesione al bando e allocato le relative risorse
dedicate al progetto PID e derivanti dall’incremento del 20% del diritto annuale
come previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico;
 il Bando è stato approvato con Determinazione D.O. n. 90 del 24 settembre 2021;

 con Determinazione D.O. n. 110 del 4 novembre 2021 è stato nominato il Nucleo di
valutazione per il presente Bando;
 le 378 domande presentate dalle imprese nell’ambito del Bando interessano tutte le
Camere di commercio lombarde;
 le Camere di commercio lombarde hanno effettuato le verifiche formali e il Nucleo
di valutazione ha concluso l’istruttoria tecnica dei progetti;
 le Camere di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Cremona e Bergamo hanno
rifinanziato l’iniziativa per consentire di soddisfare interamente tutte le imprese
ammissibili dei propri territori;
 con Determinazione D.O. n. 142 del 22 dicembre 2021 è stata approvata la
graduatoria del Bando;
 con Determinazione D.O. n. 13 del 16 febbraio 2022 è stata rifinanziata n. 1
impresa ed è stata rettificata la motivazione di non ammissibilità per n. 1 impresa;
 la Camera di commercio di Brescia ha deliberato il rifinanziamento del Bando con
fondi sufficienti a coprire interamente le imprese precedentemente “ammesse non
finanziabili” e la quota di contributo precedentemente non riconosciuta all’impresa
F.I.V.E. CONSULTING S.R.L.;
 per garantire un tempo per la realizzazione delle attività congruo e comparabile a
quello a disposizione delle imprese ammesse a contributo con Determinazione D.O.
n. 142 del 22 dicembre 2021, si ritiene necessario estendere il periodo di
rendicontazione per le imprese ammesse al contributo con il presente Atto.
Visto:
 la DGR n. XI/5131 del 3 agosto 2021;
 il “Bando SI4.0 2021 - Contributi per la realizzazione di progetti per la
sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni,
prodotti e servizi innovativi Impresa 4.0” approvato con Determinazione D.O. n. 90
del 24 settembre 2021;
 la designazione dei componenti del Nucleo di valutazione con Determinazione D.O.
n. 110 del 4 novembre 2021;
 il rifinanziamento del Bando operato dalle Camere di commercio di Milano Monza
Brianza Lodi e Bergamo;
 la Determinazione D.O. n. 142 del 22 dicembre 2021;
 il rifinanziamento da parte della Camera di commercio di Cremona;
 la Determinazione D.O. n. 13 del 16 febbraio 2022;
 il rifinanziamento da parte della Camera di commercio di Brescia;
 la necessità di garantire un periodo di tempo congruo ai partecipanti per la
realizzazione delle attività e la rendicontazione delle spese;
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DETERMINA
- di approvare l’Elenco integrativo delle imprese ammesse al contributo, scorrendo la
graduatoria approvata con Determinazione D.O. n. 142/2021, a seguito del
rifinanziamento stanziato dalla Camere di commercio di Brescia (Allegato 1);
- di approvare, con l’obiettivo di garantire un periodo di tempo congruo per
l’effettuazione degli interventi oggetto del contributo esclusivamente per le n. 6
imprese che nell’Allegato 1 figurano con esito “Ammessa e finanziata”, l’estensione
dei termini per la realizzazione delle attività e la rendicontazione delle spese,
modificando il termine indicato dal Bando ai punto B.2, B.3, C.4 e D.11 al 15
dicembre 2022 al posto del precedente 15 settembre 2022, che permane invece
come scadenza per tutte le restanti imprese beneficiarie;
- di comunicare gli esiti del presente atto ai soggetti coinvolti con i canali previsti dal
Bando e pubblicando gli elenchi sul sito di Unioncamere Lombardia;
- di trasmettere la presente Determinazione a Regione Lombardia e alle Camere di
commercio lombarde.
Proposta di: Area Servizi per le Imprese - Assistenza e Sviluppo PMI
F.to Roberto Valente
Il Direttore Operativo
Fabrizio Ventrice
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005
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Verifica Legale
 Franco Pozzoli
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