
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO N. 14/2021
Del 27/01/2021

OGGETTO: Bando SI4.0: Sviluppo di soluzioni innovative I4.0 – edizione 
2020: proroga dei termini per la realizzazione dei progetti e 
rendicontazione delle spese

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 Impresa 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 
offrono la diffusione della conoscenza di base sulle tecnologie in ambito Impresa
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 2020-
2021-2022;

 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 è stata
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. Unioncamere Lombardia n. 31 
del 7 aprile 2020;

 con Determinazione D.O. n. 51 del 18 giugno 2020 è stato modificato il Regime di 
aiuto del Bando ed è stata incrementata la dotazione finanziaria complessiva fino a
€ 2.000.000,00;

 con Determinazione D.O. n. 85 del 14 settembre 2020 è stato nominato il Nucleo 
di valutazione per il presente Bando;
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 con Determinazione D.O. n. 97 del 30 settembre 2020 è stata approvata la 
graduatoria definitiva del Bando e con Determinazione D.O. n. 8 del 20 gennaio 
2021 si è proceduto allo scorrimento della graduatoria precedentemente 
approvata a seguito del rifinanziamento operato da Regione Lombardia e dalle 
Camere di commercio lombarde;

 tenuto conto: delle assegnazioni dei contributi avvenute in data successiva a 
quanto preventivato nel Bando per le imprese assegnatarie con Determinazione 
D.O. n. 8 del 20 gennaio 2021, quindi con minor tempo a disposizione per la
realizzazione dei progetti, della perdurante emergenza sanitaria ed economica che 
complica le attività aziendali e delle numerose richieste pervenute da parte delle 
imprese coinvolte, Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto gestore del 
Bando, d’intesa con Regione Lombardia, intende procedere con la proroga dei 
termini di realizzazione delle attività e rendicontazione delle spese per tutte le 
aziende partecipanti, con nuova scadenza fissata per il 15 settembre 2021.

Visto:

 il “Bando SI4.0 Sviluppo di soluzioni innovative I4.0 – edizione 2020” approvato 
con Determinazione D.O. n. 31 del 7 aprile 2020;

 gli esiti della graduatoria approvata con Determinazione D.O. n. 97 del 30 
settembre 2020;

 lo scorrimento della graduatoria a seguito dei rifinanziamenti degli enti promotori 
del Bando, approvato con Determinazione D.O. n. 8 del 20 gennaio 2021;

 la necessità di garantire un adeguato periodo di tempo per la realizzazione dei 
progetti finanziati e la successiva rendicontazione delle spese

DETERMINA

- per i motivi sopra esposti, di prorogare i termini per la conclusione delle attività 
previste e la rendicontazione delle spese, stabilendo come nuova scadenza il 15 
settembre 2021 al posto del precedente 31 luglio 2021;

- di comunicare quanto sopra ai soggetti coinvolti tramite apposita comunicazione e
sul sito di Unioncamere Lombardia;

- di trasmettere la presente Determinazione a Regione Lombardia e alle Camere di 
commercio lombarde.

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 amministrativa
 Michele Paganini

Verifica Legale
 Franco Pozzoli
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