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Verbale n. 4 
DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 39 DEL 30/03/2020 

 
BANDO SI4.0: SVILUPPO DI SOLUZIONI INNOVATIVE I4.0 - INIZIATIVA DEL SISTEMA 
CAMERALE LOMBARDO E DI REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2020 
 
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. 
 
In questo contesto il Consiglio 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”. 
 
Nel corso del 2019, su proposta di Unioncamere Regionale, la Giunta, nel quadro del Progetto 
“Punto Impresa Digitale” con delibere n. 40/2019 e n.110/2019, ha approvato e rifinanziato il “Ban-
do SI4.0: sviluppo di soluzioni innovative I4.0”, destinando la somma complessiva di € 146.000. 
 
Anche per il 2020 Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia hanno elaborato e proposto alle 
Camere di Commercio lombarde analogo schema di “Bando SI4.0: sviluppo di soluzioni innovative 
I4.0”, che si sottopone alla Giunta per approvazione e che forma parte integrante del presente 
provvedimento, per l’erogazione di voucher che agevolino la sperimentazione, la prototipazione e 
la messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi Impresa 4.0, prontamente 
cantierabili e che dimostrino il potenziale interesse di mercato in riferimento alle tecnologie di cui 
agli allegati A e B della Legge 232/2016, con una particolare attenzione per i progetti che dimostri-
no effetti positivi in termini di eco-sostenibilità dei servizi/prodotti proposti. 
 
In attesa dell’approvazione da parte del MiSE del decreto che autorizzi l’incremento del 20% del 
Diritto Annuale per il triennio 2020-2022 che renderà disponibili le risorse necessarie a seguito 
dell’aggiornamento del bilancio preventivo e tenuto conto della centralità che le politiche per la digi-
talizzazione hanno assunto nel quadro delle funzioni e dei servizi camerali, si propone, in continuità 
con quanto realizzato nel triennio precedente, di confermare l’adesione dell’Ente all’iniziativa in og-
getto. 
 
Il bando proposto da Unioincamere e Regione Lombardia, in corso di perfezionamento, prevede, 
oltre a contributi per attività consulenziali e formative, anche contributi finalizzati all’investimento in 
attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto, servizi 
e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware, spese per la tutela della proprietà indu-
striale e spese del personale dell’azienda.  
L’ammontare previsto per l’agevolazione è pari al 50% dei costi ammissibili a fronte di un investi-
mento minimo di € 40.000 e un importo massimo del contributo riconoscibile di € 50.000.  
Le agevolazioni saranno concesse in forma di sovvenzione diretta sulla base del Reg. (UE) 
n. 1407/2013.  
Secondo le indicazioni del bando il responsabile del procedimento è individuato nella persona del 
Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia mentre rimane in carico agli enti camerali la fase di 
istruttoria formale. 
 
Per la Camera di Bergamo, come già avvenuto in occasione della precedente edizione del 2019, la 
gestione dell’istruttoria formale sarà curata dall’Azienda Speciale, Bergamo Sviluppo, che, sempre 
ai sensi di quanto previsto dall’art. C3 del bando, potrà partecipare alla valutazione dei progetti, in-
sieme a Unioncamere Lombardia. 
 
Con DGR n. 2895/2020, Regione Lombardia ha previsto la dotazione complessiva dell’iniziativa in 
€ 2.000.000 (50% a carico del sistema camerale e  50% a carico della Regione) e, nelle more 
dell’approvazione da parte del MiSE del decreto che autorizzi l’incremento del 20% del Diritto An-
nuale per il triennio 2020-2022, nello stabilire i criteri per l’attuazione dell’iniziativa in parola, ha de-
finito - d’intesa con il sistema camerale lombardo - l’ammontare delle quote iniziali di finanziamento 
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che devono essere assicurate dalle Camere di commercio lombarde partecipanti al bando. In parti-
colare per la Camera di Bergamo è prevista una prima quota di € 9.700, pari al 10% di quanto 
complessivamente stabilito. 
 
Si propone pertanto alla Giunta, in continuità con l’annualità precedente, di destinare al finanzia-
mento del bando di cui trattasi l’importo iniziale di € 9.700, come indicato nella DGR n. 2895/2020, 
preso atto che, nell’ambito del Programma di Azione 2020 dell' “Accordo per lo sviluppo economico 
e la competitività del sistema lombardo”, approvato con DGR n. XI/2688 del 23 dicembre 2019, le 
Camere di Commercio lombarde - come detto - si sono impegnate a integrare gli importi previsti in 
questa fase di lancio fino alla somma complessiva di € 1.000.000, a seguito della pubblicazione del 
decreto Ministeriale di approvazione dei progetti a valere sull'incremento del 20% del diritto annua-
le e del relativo aggiornamento del bilancio preventivo.  
 
Secondo quanto previsto dalla DGR n. XI-2688 del 2019, la Camera di Commercio di Bergamo sa-
rà pertanto chiamata a integrare l’importo inziale fino alla concorrenza di € 97.000 a valere sulle ri-
sorse relative al progetto “Punto Impresa Digitale”. La prenotazione delle risorse sarà effettuata 
con determinazione del Segretario Generale. 
 

La Giunta 
- Udito il relatore; 
 
- Richiamata la delibera del Consiglio 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 finan-
ziamento dei progetti “Punto Impresa Digitale”, “Formazione Lavoro” e “Turismo”; 

 
- Visto il Programma di Azione 2020 dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del 

sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo, approvato con DGR n. 
XI/2688 del 23 dicembre 2019, con il quale si è definito l’impegno dei citati enti a perseguire an-
che nel corrente anno le politiche di supporto alla digitalizzazione e all’introduzione di soluzioni 
innovative delle imprese lombarde con l’attivazione di un fondo complessivo di € 2.000.000 
(50% a carico di Regione Lombardia e 50% a carico del sistema camerale) per l’erogazione di 
contributi mediante apposito bando; 
 

- Preso atto del DGR 2895/2020 che stabilisce i criteri per l’attuazione dell’iniziativa “Bando per lo 
sviluppo di soluzioni innovative I4.0 2020”; 

 
- Visto lo schema di bando, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, 

proposto da Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia a tutte le Camere di Commercio 
lombarde, per l’erogazione di voucher finalizzati allo sviluppo di soluzioni innovative I4.0; 

 
- Ritenuto di confermare, anche per l’anno 2020, l’adesione dell’Ente alle azioni e agli interventi a 

sostegno del percorso di digitalizzazione del sistema delle imprese avviati nel triennio prece-
dente, con la partecipazione all’iniziativa avviata da Unioncamere e Regione Lombardia “Bando 
per lo sviluppo di soluzioni innovative I4.0 2020” di cui alla DGR n. XI/2688 del 23 dicembre 
2019 e alla DGR n. 2895/2020; 

 
- Ritenuto opportuno avvalersi dell’Azienda Speciale per l’istruttoria formale del Bando e per la 

partecipazione al Nucleo di Valutazione di cui all’art. C3 del bando; 
 
- Preso atto che, in attesa del citato Decreto del MISE, la quota di finanziamento iniziale a carico 

dell’Ente è pari a € 9.700, mentre a seguito della pubblicazione del decreto del MISE di appro-
vazione dell’incremento del 20% del diritto annuale, l’importo da destinare al finanziamento del 
bando sarà pari a complessivi € 97.000 a carico delle risorse relative al progetto Punto Impresa 
Digitale che saranno rese disponibili in sede di aggiornamento del bilancio preventivo; 

 
unanime, 

delibera 
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1. di confermare l’adesione dell’Ente all’iniziativa avviata da Unioncamere e Regione Lombardia 
“Bando per lo sviluppo di soluzioni innovative I4.0 2020” di cui alla DGR n. XI/2688 del 23 d i-
cembre 2019 e alla DGR n. 2895/2020 che prevede un fondo di dotazione complessivo pari a € 
2.000.000 (50% a carico di Regione Lombardia e 50% a carico del sistema camerale) appro-
vando lo schema del “Bando SI4.0: sviluppo di soluzioni innovative I4.0 – edizione 2020”, nel 
testo allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante; 

2. di destinare a tal fine, ai sensi di quanto definito dalla DGR n. 2895/2020, la quota di finanzia-
mento iniziale di € 9.700 e di approvare fin d’ora, a seguito della pubblicazione del decreto M i-
nisteriale di approvazione dei progetti a valere sull'incremento del 20% del diritto annuale e del 
conseguente aggiornamento del bilancio preventivo, l’integrazione di detta somma fino 
all’importo complessivo di € 97.000, come previsto dalla DGR n. XI/2688 del 23 dicembre 2019; 

3. di avvalersi dell’Azienda Speciale per la realizzazione della fase di istruttoria formale delle do-
mande di contributo presentate dalle imprese, nonché per la partecipazione al Nucleo di Valu-
tazione, ai sensi dell’art. C3 del bando; 

4. di dare mandato al Segretario Generale di adottare tutti gli atti amministrativi che si rendessero 
necessari per la realizzazione dell’iniziativa, ivi compresa la prenotazione delle risorse sul bilan-
cio del corrente esercizio 2020, a valere sul budget di spesa assegnato alla relativa competen-
za del mastro “Competitività e innovazione delle imprese”, secondo le indicazioni che saranno 
fornite dal MISE a seguito dell’approvazione del decreto di autorizzazione dei progetti finanziati 
con l’integrazione del 20% del diritto annuale; 

5. di dare atto che si procederà alla promozione del bando e all’adozione di tutti gli atti amministra-
tivi necessari per l’attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all’Allegato A, ivi com-
presi i necessari atti contabili. 

 
 

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. 

 
 
 


