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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 168 DEL 28/07/2021  
 
Oggetto: BANDO SI4.0: SVILUPPO DI SOLUZIONI INNOVATIVE I4.0 - INIZIATIVA DEL SISTEMA 
CAMERALE LOMBARDO E DI REGIONE LOMBARDIA ANNO 2020: 1ª LIQUIDAZIONE  
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 17C/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021 e 

la delibera della Giunta n. 110/2020 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2021; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 267/2020 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2021; 
 

Premesso che: 
 nel corso del 2019 Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia hanno proposto e realizzato, 

assieme a tutte le Camere di commercio lombarde, il bando “SI4.0 - Sviluppo di soluzioni 
innovative I4.0”, volto ad agevolare 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; 

 il Comitato dei Segretari Generali, nella propria riunione del 12.03.2020, ha approvato la 
proposta di realizzare una seconda edizione del bando “SI4.0 - Sviluppo di soluzioni innovative 
I4.0”, gestito da Unioncamere Lombardia con la partecipazione di tutte le Camere lombarde e di 
Regione Lombardia; 

 Regione Lombardia, con DGR 02.03.2020, n. XI/2895 ha approvato i criteri per l’iniziativa 
Bando SI4.0 - anno 2020 e il relativo stanziamento; 

 
Visto il testo del bando “SI4.0 - Sviluppo di soluzioni innovative I4.0”, approvato da 

Unioncamere Lombardia con determinazione del Direttore Operativo (D.D.O.) n. 31 del 07.04.2020 
e rettificato con proroghe con D.D.O. n. 51/2020 e 14/2021, che prevede l’erogazione di contributi 
per la sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti e 
servizi innovativi impresa 4.0, stimolando la domanda a lungo termine di tali soluzioni e 
incentivando la collaborazione delle imprese con i soggetti qualificati nel campo dell’utilizzo delle 
tecnologie I4.0; 
 

Richiamate la delibera della Giunta n. 39/2020 e le Determinazioni del Segretario generale 
n. 86 del 4.05.2020 e n. 264 del 23.12.2020, con le quali è stata approvata e rifinanziata l’adesione 
della Camera di commercio di Bergamo al bando in parola con una dotazione complessiva a carico 
del bilancio dell’Ente pari a € 521.815,70; 
 

Ricordato che detto bando prevede che l’istruttoria amministrativo-formale delle domande 
sarà effettuata dalla Camera di commercio competente per territorio, la quale verifica il rispetto dei 
tempi per l’inoltro della domanda, la completezza dei contenuti, la regolarità formale e sostanziale 
della documentazione prodotta e l’esistenza dei requisiti soggettivi previsti dal bando, mentre 
restano in capo a Unioncamere Lombardia l’onere di alimentare il Registro Nazionale Aiuti di cui al 
D.M. 31.05.2017 e i relativi adempimenti, nonché la valutazione di merito a cura di un Nucleo di 
Valutazione; 
 

Ricordato che, ai sensi della citata delibera n. 39/2020 la gestione dell’attività di istruttoria 
delle domande delle imprese bergamasche è stata affidata all’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo, 
alla quale è altresì affidata la partecipazione al Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. C3 del 
bando; 
 

Tenuto conto che, a seguito dell’istruttoria di concessione e delle previste procedure 
selettive, con D.D.O. n. 97/2020 e 8/2021 Unioncamere Lombardia ha approvato le graduatorie di 
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ammissione al contributo, disponendo a favore di n. 23 imprese bergamasche in esse elencate 
l’assegnazione degli importi come per ciascuna indicati, per complessivi € 900.629,32, di cui 
€ 521.815,70 a carico dell’Ente ed € 378.813,62 a carico di Regione Lombardia; 
 

Ricordato che l’art. C4 del bando in parola prevede che la Camera di commercio 
competente, verificata la conformità della documentazione e il permanere dei requisiti soggettivi, 
provveda a liquidare il contributo all’impresa previa presentazione della rendicontazione delle 
spese sostenute; 
 

Ricordato inoltre che il termine per la presentazione delle istanze di rendicontazione è stato 
fissato al 15.09.2021; 
 

Evidenziato che, a seguito dell’attività di istruttoria effettuata da Bergamo Sviluppo in 
relazione alle istanze di rendicontazione ricevute al 30.06.2021, risultano n. 2 imprese ad aver 
maturato il diritto alla liquidazione del contributo per un importo complessivo di € 75.109,32, a 
fronte di contributi concessi pari a € 78.235,82;  

 
Preso atto che l’importo complessivamente da liquidare è composto da una quota pari a 

€ 61.316,32 a carico delle risorse destinate dall’Ente con la delibera di Giunta n. 39/2020 e det. 
Segretario Generale n. 86/2020 e n. 264/2020 (a fronte di una concessione di € 62.879,57), mentre 
la restante parte di € 13.793,00 è a carico delle risorse di Regione Lombardia (a fronte di una 
concessione di € 15.356,25); 

 
Dato pertanto atto che il conseguente avanzo di € 3.126,50 rispetto all’importo concesso, 

come dettagliato nell’allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante, è ripartito in 
misura uguale pari a € 1.563,25 tra l’Ente camerale e la Regione Lombardia; 
 

Verificato il versamento da parte di Unioncamere Lombardia delle risorse di competenza 
regionale relative alle due imprese, rilevato contabilmente con la reversale di incasso n. 296/2021 
per € 13.793,00, 

determina 
 

1. di autorizzare l’erogazione del contributo alle n. 2 imprese di cui all’allegato parte integrante del 
presente provvedimento, a ciascuna per l’importo ivi indicato, per un onere complessivo pari a 
€ 75.109,32, da rilevare contabilmente come segue: 
 € 61.316,32 sul conto 246203 “Debiti per interventi economici” a valere sulle risorse 

destinate nell’esercizio 2020 con determinazioni del Segretario Generale n.86/2020 e 
264/2020, derivanti dall’integrazione del 20% del diritto annuale di cui al Decreto del MISE 
del 12 marzo 2020,  

 € 13.793,00 sul conto 247004 - “Anticipi per iniziative di promozione economica” del corrente 
bilancio d’esercizio, a valere sulle risorse di Regione Lombardia riscosse con reversale n. 
296/2021; 

 

2. di autorizzare la riduzione delle risorse presenti sul conto 246203 “Debiti per interventi 
economici” per l’importo di € 1.563,25 per contributi concessi dall’Ente e non liquidati, da 
considerarsi quali componenti di gestione straordinaria attiva del bilancio del corrente esercizio. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 
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