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Verbale n. 8 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 77 DEL 26/07/2021  
 
DESTINAZIONE DI FONDI E APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L’ATTUAZIONE 
DELL’INIZIATIVA “BANDO SI4.0 2021”, INIZIATIVA DELLE CAMERE DI COMMERCIO 
LOMBARDE E DI REGIONE LOMBARDIA 

 
Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, riferisce: 
 
Come la Giunta ricorderà, l’Ente ha da sempre condiviso la necessità di favorire i processi di 
digitalizzazione delle imprese, in particolare supportando l’utilizzo di servizi e soluzioni focalizzati 
sulle nuove competenze e tecnologie digitali, in attuazione della strategia definita dal Piano 
Industria 4.0 prima e, in continuità, nell’attuale Piano Transizione 4.0. 
 
Pertanto, anche per il triennio 2020-2022, il sistema camerale ha messo al centro del proprio 
programma i progetti triennali che, in pieno accordo con Regione Lombardia, sono stati approvati 
dal Ministero dello Sviluppo Economico in tema di Digitalizzazione delle imprese finanziati 
dall’incremento del 20% del diritto annuo camerale. 
 
In questo contesto, il Consiglio camerale, con delibera n. 17C/2020, ha approvato il Bilancio 
preventivo per l’esercizio 2021 che mette a disposizione per la realizzazione delle attività del 
progetto strategico di rilevanza nazionale “Punto Impresa Digitale” uno stanziamento di 
€ 1.025.000 a valere sulle risorse derivanti dall’incremento del 20% del diritto annuale. 
 
Sia nel corso del 2019 che nel 2020, su proposta dell’Unioncamere regionale, la Giunta, con 
delibere n. 40/2019 e n. 39/2020, ha approvato e finanziato il “Bando SI4.0: sviluppo di soluzioni 
innovative I4.0”, destinando la somma complessiva di € 667.815,70. 
 
L’interesse suscitato da tale bando nelle edizioni precedenti ha portato Unioncamere Lombardia e 
Regione Lombardia, anche per il 2021, a proporre a tutte le Camere di Commercio lombarde i 
criteri per l’attuazione di un “Bando SI4.0: sviluppo di soluzioni innovative I4.0”, la cui scheda di 
misura si sottopone alla Giunta per l’approvazione e che forma parte integrante del presente 
provvedimento, per l’erogazione di contributi sotto forma 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 ai progetti che dimostrino effetti positivi in termini di eco-sostenibilità dei servizi/prodotti 
proposti. 
 
Sono stati pertanto perfezionati i criteri attutativi dell’intervento, come sintetizzati nell’allegata 
scheda di misura e approvati dalla Segreteria Tecnica dell’Accordo. L’emanazione del bando è 
calendarizzata entro il mese di settembre ed è pertanto necessario procedere ad assumere i 
relativi impegni che, per la Camera di Bergamo, sono previsti in € 300.000 e che saranno integrati 
di ulteriori € 118.017,31 da parte di Regione Lombardia. 
 
L’iniziativa prevede un’agevolazione pari al 50% dei costi ammissibili a fronte di un investimento 
minimo di € 40.000 e un importo massimo del contributo riconoscibile di € 50.000. L’assegnazione 
del contributo avverrà con procedura valutativa a graduatoria. 
Secondo le indicazioni riportate nella scheda, 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 delle precedenti edizioni del 2019 e 
del 2020, la gestione dell’istruttoria formale sarà curata dall’Azienda Speciale, Bergamo Sviluppo, 
che parteciperà alla valutazione dei progetti, insieme a Unioncamere Lombardia. 
 
La dotazione finanziaria complessiva a livello regionale ammonta a € 1.771.000, di cui € 1.271.000 
a carico delle Camere di commercio lombarde e di € 500.000 a carico della Regione Lombardia. 
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Si propone pertanto alla Giunta di confermare l’adesione all’iniziativa in parola destinando allo 
scopo € 300.000 secondo i criteri descritti, che saranno oggetto del bando da emanarsi a cura di 
Unioncamere Lombardia, quale responsabile del procedimento. 
 
Il Segretario Generale adotterà gli atti necessari per dare esecuzione all’intervento. 
 

La Giunta 
 
- Udito il relatore; 
 
- Verificata la piena coerenza dell’iniziativa con l’obiettivo strategico camerale 1.3 Digitalizzazione 

che prevede per il 2021 di intervenire sul fronte della competitività digitale delle imprese 
bergamasche; 

 
- Vista la scheda di misura, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, 

proposta da Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia a tutte le Camere di Commercio 
lombarde, per l’erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per la 
sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti e servizi 
innovativi impresa 4.0; 
 

- Preso atto che il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Direttore 
Operativo di Unioncamere Lombardia; 
 

- Valutato opportuno avvalersi dell’Azienda Speciale per l’istruttoria formale del Bando e per la 
partecipazione al Nucleo di Valutazione; 
 

- Ritenuto di destinare all'iniziativa in parola risorse per € 300.000 a valere sullo stanziamento del 
mastro "Competitività e innovazione delle imprese" sulle risorse derivanti dall’incremento del 
20% del diritto annuale degli interventi economici del bilancio di previsione 2021 che presenta la 
necessaria disponibilità, nonché di riservare al Segretario Generale la competenza per 
l’adozione tutti gli atti necessari in relazione al provvedimento; 

 
unanime 

 
delibera 

 
1. di approvare la scheda di misura per l’attuazione dell’iniziativa “Bando SI4.0: sviluppo di 

soluzioni innovative I4.0”, attivato nell’ambito dell’Accordo per lo sviluppo economico e la 
competitività fra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo, secondo i criteri descritti in 
premessa, destinando a tal fine € 300.000 e riservando al Segretario Generale l’emanazione 
degli atti necessari per la rilevazione della spesa a valere sullo stanziamento del mastro 
"Competitività e innovazione delle imprese" sulle risorse derivanti dall’incremento del 20% del 
diritto annuale del bilancio preventivo dell’Ente, che presenta la necessaria disponibilità; 

 
2. di dare altresì mandato al Segretario Generale di adottare gli atti necessari per dare esecuzione 

all’intervento con particolare riferimento al recepimento del relativo bando, che sarà emanato da 
Unioncamere Lombardia in qualità di responsabile del procedimento, nonché alla possibilità di 
valutare un eventuale rifinanziamento dell’intervento per soddisfare eventuali domande 
eccedenti la dotazione iniziale. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

M. Paola Esposito 
IL PRESIDENTE 
Carlo Mazzoleni 

 
 

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


