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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO N. 51/2020
del 18/06/2020
OGGETTO: Bando SI4.0 Sviluppo di soluzioni innovative I4.0 - edizione 2020:
rifinanziamento e modifica del Regime di aiuto

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. 03/2018 del 23/03/2018.

Premesso che:


il Network nazionale Industria 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
Industria 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 triennio 20202021-2022;



l’incremento del 20% del diritto annuale da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico per nuove progettualità promosse dalle Camere di commercio per il
triennio 2020-2021-2022 è stato approvato;



nella riunione del Comitato Segretari Generali del 12 marzo 2020 si è approvata la
proposta di realizzazione di una seconda 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;



Regione Lombardia, con DGR 2 marzo 2020, n. XI/2895 ha approvato i criteri per
l’iniziativa Bando SI4.0 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;



il Bando è stato approvato con Determinazione D.O. n. 31 del 7 aprile 2020;



le Camere di commercio lombarde hanno deliberato l’incremento della dotazione
camerale inizialmente prevista, pari a € 100.000,00, portandola a un totale di €
1.000.000,00, con uno stanziamento complessivo del Bando che diventa quindi
pari a € 2.000.000,00;



per garantire condizioni più favorevoli alle imprese partecipanti, Regione
Lombardia, con DGR 16 giugno, n. XI/3248, ha deliberato di modificare, per il
presente Bando, il regime di aiuto de minimis di cui al Regolamento (UE) n.
1407/2013 inquadrandolo nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021
e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea
approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima
comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00
euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.

Visto:
 il proseguimento del Progetto PID anche per il triennio 2020-2021-2022;
 la DGR 2 marzo 2020, n. XI/2895, con cui Regione Lombardia ha approvato i criteri
per l’iniziativa Bando SI4.0 e il relativo stanziamento;
 l’adesione al progetto di tutte le Camere di Commercio lombarde e il successivo
rifinanziamento;
 il “Bando SI4.0 Sviluppo di soluzioni innovative I4.0 – edizione 2020” approvato
con Determinazione D.O. n. 31 del 7 aprile 2020;
 la DGR 16 giugno 2020, n. XI/3248;
DETERMINA
1. di modificare, per il Bando in oggetto, il regime di aiuto de minimis di cui al
Regolamento (UE) n. 1407/2013 inquadrandolo nel Regime quadro della disciplina
degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della
Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19” e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui
alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di
800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
2. che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto concedente e responsabile del
procedimento, inquadri d’ufficio singoli aiuti nel Regime de minimis di cui al
Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 qualora, in esito alle attività
istruttorie, ci siano imprese in difficoltà ex articolo 2, punto 18 del regolamento
(UE) n. 651/2014 alla data del 31dicembre 2019 che non sono quindi ammissibili ai
sensi del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 ma che, invece, non
risultano in fallimento per la definizione di impresa in difficoltà secondo la
normativa statale vigente come prevista nel Bando SI4.0 2020;
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3. di procedere con l’integrazione della dotazione finanziaria del Bando SI4.0 2020
per il valore di € 900.000,00 a valere sui bilanci delle singole Camere di
Commercio, portando la dotazione complessiva messa a disposizione dalle Camere
di commercio a € 1.000.000,00 (e lo stanziamento totale del Bando a €
2.000.000,00), come di seguito indicato:
Camera di commercio
Bergamo
Brescia
Como-Lecco
Cremona
Mantova
Milano Monza Brianza Lodi
Pavia
Sondrio
Varese
TOTALE

Stanziamento
camerale
€ 97.000,00
€ 126.000,00
€ 116.000,00
€ 29.000,00
€ 43.000,00
€ 445.000,00
€ 20.000,00
€ 24.000,00
€ 100.000,00
€ 1.000.000,00

4. di pubblicare il presente atto sul sito di Unioncamere Lombardia e darne ampia
divulgazione con i canali a disposizione.

Proposta di: Area Servizi per le Imprese - Assistenza e Sviluppo PMI
F.to Roberto Valente
Il Direttore Operativo
Maurizio Colombo
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005

Verifica Legale
 Franco Pozzoli
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