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OGGETTO: Rifinanziamento e scorrimento graduatoria Bando SI4.0: Sviluppo 
di soluzioni innovative I4.0 – edizione 2020

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;
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 con Determinazione D.O. n. 85 del 14 settembre 2020 è stato nominato il Nucleo 
di valutazione per il presente Bando;

 il Nucleo di valutazione si è avvalso delle competenze tecnico-scientifiche del 
Competence Center MADE Industria 4.0 per quanto riguarda l’attività di pre-
valutazione tecnica delle domande pervenute, in qualità di esperti riconosciuti 
negli ambiti tecnologici oggetto del Bando;

 con Determinazione D.O. n. 97 del 30 settembre 2020 è stata approvata la 
graduatoria definitiva del Bando, dalla quale risultano n. 159 imprese ammesse 
non finanziate e n. 9 imprese ammesse e parzialmente finanziate, per un totale di 
€ 6.665.043,50 di contributi ammessi non finanziati per esaurimento delle risorse 
a disposizione;

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 stanziamento aggiuntivo approvato da Regione Lombardia con DGR n. XI/4136
del 21 dicembre 2020 pari a € 2.500.000,00;

 lo stanziamento aggiuntivo approvato dalla Camera di commercio di Bergamo pari 
a € 424.815,70;

 lo stanziamento aggiuntivo approvato dalla Camera di commercio di Brescia pari a
€ 299.576,75;

 lo stanziamento aggiuntivo approvato dalla Camera di commercio di Como-Lecco 
pari a € 282.442,69;

 lo stanziamento aggiuntivo approvato dalla Camera di commercio di Cremona pari 
a € 74.336,22;

 lo stanziamento aggiuntivo approvato dalla Camera di commercio di Mantova pari 
a € 68.968,75;

 lo stanziamento aggiuntivo approvato dalla Camera di commercio di Milano Monza 
Brianza Lodi pari a € 2.405.279,32;

 lo stanziamento aggiuntivo approvato dalla Camera di commercio di Sondrio pari 
a € 2.700,00;

 lo stanziamento aggiuntivo approvato dalla Camera di commercio di Varese pari a 
€ 23.105,00;

 la Scheda progetto approvata dalla Giunta in data 18 dicembre 2019

 l’allegata Scheda progetto approvata dal Segretario Generale in data 18 gennaio 
2021 relativa al rifinanziamento;

 gli adempimenti richiesti dal Registro Nazionale Aiuti di cui si fa carico 
Unioncamere Lombardia
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DETERMINA

- di prendere atto del rifinanziamento di € 2.500.000,00 da parte di Regione 
Lombardia;

- di approvare l’Elenco delle imprese ammesse al contributo, scorrendo la graduatoria 
approvata con Determinazione D.O. n. 97/2020, a seguito del rifinanziamento 
stanziato dalle Camere di commercio di Bergamo, Brescia, Como-Lecco, Cremona, 
Mantova, Milano Monza Brianza Lodi, Sondrio e Varese e da Regione Lombardia 
(Allegato 1);

- di comunicare gli esiti del rifinanziamento ai soggetti coinvolti con i canali previsti 
dal Bando e pubblicando gli elenchi 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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