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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO N. 90/2021
Del 24/09/2021
OGGETTO: Approvazione del Progetto SI4.0 2021 e del relativo bando

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.
Visto:
 la DGR n. XI/5131 del 3 agosto 2021;

 le adesioni delle Camere di Commercio lombarde;
 il “Bando SI4.0 2021” (allegato 1);
 l’allegata Scheda progetto approvata dalla Giunta il 20/12/2020
DETERMINA
 di approvare il progetto “Bando SI4.0 2021” del valore di € 500.000,00;
 di approvare 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” (allegato 1) del valore di € 1.771.000,00
(€ 1.271.000,00 a carico del Sistema camerale e € 500.000,00 a carico di Regione
Lombardia), di procedere alla pubblicazione dello stesso nella sezione dedicata al
Bando
sul
sito
www.unioncamerelombardia.it
e
sul
portale
www.digitalexperiencenter.it e darne massima divulgazione;
 di pubblicare la modulistica prevista nella sezione dedicata
www.unioncamerelombardia.it e su www.digitalexperiencenter.it.
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Proposta di: Area Servizi per le Imprese - Assistenza e Sviluppo PMI
F.to Roberto Valente
Il Direttore Operativo
Fabrizio Ventrice
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