CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 39 DEL 09/09/2020
OGGETTO: PROGETTI AUMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2020-2022 APPROVAZIONE CON I POTERI DEL CONSIGLIO DEI REGOLAMENTI CONTRIBUTI
2020
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra
l'altro, le funzioni della Giunta;
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra
l'altro, le funzioni della Giunta;
Il Presidente richiama la delibera di Giunta n. 34 del 28 agosto 2020 avente ad oggetto il
bando contributi a favore delle imprese con la quale sono state approvate le seguenti linee
guida:
1. Conferma di bandi con un regolamento unico per le seguenti tematiche:
digitalizzazione, rilancio produttivo, internazionalizzazione; regolamenti singoli per
le seguenti tematiche: ripartenza in sicurezza, accesso al credito.
2. Destinazione dei contributi in favore di quella tipologia di imprese di minori
dimensioni che difficilmente possono accedere ai bandi nazionali e regionali su temi
analoghi o in parte simili. I beneficiari potranno essere solo imprese il cui fatturato
dell’anno 2019 sia risultato inferiore ad 1.500.000 di euro.
3. Destinazione dei contributi in favore delle imprese che a seguito della pandemia
hanno avuto nel periodo 1 marzo 2020 - 31 agosto 2020 una perdita di fatturato di
almeno il 25% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
4. Per i primi tre ambito di intervento (digitalizzazione, rilancio produttivo,
internazionalizzazione), definizione di un plafond complessivo pari a 500.000 euro;
la spesa minima non potrà essere inferiore a 2.000 euro, l’intensità di aiuto sarà del
50% ed in contributo massimo pari a 5.000 euro.
Si potranno presentare domande per progetti la cui decorrenza è il 1 di settembre 2020.
Termine di scadenza della presentazione delle domande il 30 novembre 2020.
Si dovrà procedere inoltre ad aggiornare la descrizione delle tipologie di spesa
ammissibile e gli ambiti di intervento in funzione della scelta fatta di concentrare le risorse
sulle imprese di minore dimensione.

•

Per il quarto ambito di intervento (ripartenza in sicurezza), definizione di un plafond
complessivo pari a 100.000 euro; la spesa minima non potrà essere inferiore a 500
euro, l’intensità di aiuto sarà del 50% ed il contributo massimo pari a 500 euro.
Si potranno presentare domande per spese sostenute a partire dal 1 marzo 2020.
Termine di scadenza della presentazione delle domande il 30 novembre 2020.
Si dovrà procedere inoltre ad aggiornare la descrizione delle tipologie di spesa
ammissibile e gli ambiti di intervento in funzione della scelta fatta di concentrare le
risorse sulle imprese di minore dimensione.

•

Per il quinto ambito di intervento (accesso al credito), si stabilisce un plafond di
300.000 euro, il contributo sarà concentrato per ridurre le spese di istruttoria dei
consorzi fidi, la spesa minima non potrà essere inferiore a 500 euro, l’intensità di
aiuto sarà del 50% ed il contributo massimo pari a 500 euro.
Si potranno presentare domande per spese sostenute a partire dal 1 maggio 2020.
Termine di scadenza della presentazione delle domande il 30 novembre 2020

Una parte del plafond pari a 50.000 euro sarà dedicato esclusivamente alla riduzione degli
oneri di istruttoria per finanziamenti relativi ai temi indicati nel primo degli interventi
(digitalizzazione). Qualora allo scadere del termine di presentazione delle domande
risultino risorse non destinate, le stesse andranno ad incrementare il plafond del primo
bando relativo ai primi tre temi.
Il Segretario Generale illustra quindi le bozze di regolamenti predisposte e a seguito
dell'illustrazione si apre il dibattito che porta alla definizione di alcuni correttivi di seguito
riassunti da parte del Segretario Generale:
• con riferimento al precedente punto 3) Destinazione dei contributi in favore delle
imprese che a seguito della pandemia hanno avuto nel periodo 1 marzo 2020 - 31
agosto 2020 una perdita di fatturato di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno:
◦ a) viene data indicazione di abbassare la soglia di perdita di fatturato al 20%
◦ b) il requisito dell’ammontare e della perdita di fatturato non è richiesto con
riferimento alle imprese iscritte al Registro delle Imprese dopo il 1 marzo 2019.
In tal caso l’ammissibilità è determinata dall’attività svolta: sono escluse quelle
che, al 25 marzo 2020, hanno in visura codici ateco rientranti in quelli previsti
dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020
◦ c) per la sostenibilità ambientale si dà mandato ad individuare certificazioni ed
etichette solo su base volontaria e rilasciate da organismi accreditati.
LA GIUNTA CAMERALE
- udito quanto riferito dal Presidente;
- visto quanto riassunto dal Segretario Generale
- ad unanimità di voti;
DELIBERA

1. - di approvare le bozze di regolamento relative ai seguenti settori di intervento
digitalizzazione e competitività, sostenibilità ambientale, internazionalizzazione, ripartenza
in sicurezza, accesso al credito, che allegati alla presente determina ne fanno parte
integrante.
2. - di dare mandato al Dirigente competente di procedere con la predisposizione definitiva
dei bandi, apportando eventuali correttivi di carattere tecnico, ove necessario, sula base
delle indicazioni generali sopra esposte.
3. - di sottoporre i regolamenti a successiva ratifica del Consiglio camerale.
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