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Verbale n. 2 
DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 18 DEL 17/02/2020 

 
PROGETTO “PUNTO IMPRESA DIGITALE”: GESTIONE DELLE ATTIVITA' DA PARTE 
DELL'AZIENDA SPECIALE 

 
Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, riferisce: 
 
come la Giunta ricorderà, l’Ente nel triennio 2017-2019 ha provveduto alla realizzazione delle attivi-
tà previste dal progetto “Punto Impresa Digitale”, approvato con decreto del Ministero dello Svilup-
po Economico 22.5.2017 e finanziato con quota parte dell’aumento del 20% del diritto annuale. 
 
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 07.03.2019 che ha ridefinito il perimetro dei 
servizi che il Sistema Camerale è chiamato a gestire su tutto il territorio nazionale, individua la 
promozione e lo sviluppo del PID tra i principali interventi assegnati alle Camere di Commercio per 
sostenere la digitalizzazione delle imprese. 
 
L’Ente ha affidato alla propria Azienda Speciale Bergamo Sviluppo, nel corso del triennio 2017-
2019, la gestione delle attività previste dal progetto P.I.D. proseguendo nell’offerta, già attiva da di-
versi anni, di servizi e progetti finalizzati a sostenere la diffusione dell’innovazione nelle imprese lo-
cali attraverso l’applicazione delle tecnologie abilitanti 4.0, con l’obiettivo di favorirne lo sviluppo e 
ha assicurato l’organizzazione di eventi seminariali, incontri formativi, di due digital factory e inoltre 
la gestione di bandi camerali finalizzati all’erogazione di contributi per investimenti in tema I4.0. 
 
Bergamo Sviluppo, che ha una propria sede anche presso il Polo Tecnologico di Dalmine, è stata 
inclusa tra i parchi scientifici e tecnologici nazionali associati ad APSTI (Associazione Parchi Scien-
tifici e Tecnologici Italiani) e a IASP (International Association of Science Parks) ed è anche socio 
ordinario dell’Associazione Cluster Fabbrica Intelligente nonché Centro di Ricerca e Trasferimento 
Tecnologico (CRTT) accreditato dalla Regione Lombardia all’interno del sistema.  
 
Il Consiglio camerale con delibera n. 12C/2019, ha approvato l’attivazione della procedura per 
l’incremento del 20% del diritto annuale anche per il triennio 2020-2022 per il finanziamento dei 
progetti “Punto Impresa Digitale”, “Formazione Lavoro” e “Turismo”. 
 
Nelle more dell’approvazione da parte del MiSE del decreto che autorizzi l’incremento del 20% del 
Diritto Annuale per il triennio 2020-2022 e tenuto conto della centralità che le politiche per la digita-
lizzazione hanno assunto nel quadro delle funzioni e dei servizi camerali, si propone, in continuità 
con il progetto Punto Impresa Digitale, realizzato nel triennio precedente, di confermare le attività e 
i servizi offerti nell’ambito del PID anche per l’anno 2020 e di assegnarne la realizzazione 
all’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo. 
 
Bergamo Sviluppo ha pertanto presentato il progetto Punto Impresa Digitale 2020, allegato che 
forma parte integrante del presente provvedimento, che dettaglia le seguenti attività di: promozione 
e diffusione delle iniziative di sostegno alla digitalizzazione, diffusione verso le imprese della cono-
scenza su tecnologie I4.0 (eventi, seminari, servizi informativi per le imprese), progettazione, orga-
nizzazione ed erogazione di corsi di formazione su competenze specifiche, rivolti alle MPMI locali, 
gestione dei bandi per voucher alle imprese sul tema I4.0, mappatura della maturità digitale delle 
imprese attraverso attività di assessment, orientamento verso gli Innovation Hub e Competence 
Center, realizzazione di altre azioni specifiche a supporto delle imprese, coordinamento dei digital 
promoter nella realizzazione delle diverse attività e monitoraggio e rendicontazione delle attività. 
 
La spesa stimata nel preventivo presentato da Bergamo Sviluppo, che pure forma parte integrante 
del presente provvedimento, è pari a € 200.000. 
 

La Giunta 
 

- Udito il relatore; 
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- Richiamata la delibera del Consiglio camerale n. 12C/2019 con cui è stata approvata 
l’attivazione della procedura per l’incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2020 – 
2022 per il finanziamento dei progetti “Punto Impresa Digitale”, “Formazione Lavoro” e “Turi-
smo”; 

 
- Ricordato che con delibere n. 131/2017, n. 59/2018 e n. 10/2019 era stata affidata all’Azienda 

Speciale Bergamo Sviluppo la gestione per gli anni 2017, 2018 e 2019 delle attività previste 
nell’ambito del progetto “Punto Impresa Digitale”; 

 
- In attesa del Decreto del MiSE che autorizza l’incremento del 20% del Diritto Annuale per il 

triennio 2020-2022, e ritenuto di dover confermare, anche per l’anno 2020, le azioni e gli inter-
venti a sostegno del percorso di digitalizzazione del sistema delle imprese avviati nel triennio 
precedente con l’affidamento all’Azienda Speciale della gestione delle attività previste 
nell’ambito di detto progetto come dettagliato nell’allegato che forma parte integrante del pre-
sente provvedimento; 

 
unanime, 

delibera 
 
1. di approvare anche per l’anno 2020, le azioni e gli interventi del Progetto P.I.D. a sostegno del 

percorso di digitalizzazione del sistema delle imprese avviati nel triennio precedente e di asse-
gnarne la gestione, alla propria Azienda Speciale Bergamo Sviluppo, secondo quanto indicato 
nell’allegato progetto che forma parte integrante del presente provvedimento;  

 
2. di destinare alla realizzazione del progetto P.I.D. la spesa stimata da Bergamo Sviluppo pari a 

€ 200.000 come riportato nell’allegato preventivo che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento, risorse che saranno prenotate dal Segretario Generale sul bilancio del corrente 
esercizio 2020 con successivo provvedimento, a valere sul budget di spesa assegnato alla rela-
tiva competenza del mastro “Competitività e innovazione delle imprese”; 

 
3. di autorizzare fin d’ora, a seguito dell’approvazione da parte del MiSE dell’incremento del diritto 

annuale del 20%, la contabilizzazione delle spese secondo le indicazioni che saranno fornite 
dal medesimo Ministero. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Paolo Malvestiti 

 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 


