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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA 

 
 
 
VERBALE N. 18 
ESTRATTO 
DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE IN DATA 20/12/2018   
 
 L'anno 2018 il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 10,10 - presso la sede 
di P.zza Mercanzia – sono presenti, convocati con regolare invito, i componenti la 
Giunta Camerale in persona dei Signori:  
 
 

  Valerio VERONESI Presidente 

  Daniele PASSINI in rappresentanza del settore Cooperazione 

  Donatella BELLINI in rappresentanza del settore Commercio 

  Gianluca CRISTONI in rappresentanza del settore Agricoltura 

  Antonio GRAMUGLIA in rappresentanza del settore artigianato 

  Enrico POSTACCHINI in rappresentanza del settore Commercio 

  Diego PRANDINI in rappresentanza del settore Commercio 

  Massimo ZUCCHINI in rappresentanza del settore Turismo 

  Antonio GAIANI Revisore dei Conti 

 
 

Sono assenti i Signori: 

  Natale MONSURRÒ  Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

  Antonella VALERY  Revisore dei Conti 

 
 
Svolge le funzioni di Segretario Giada Grandi Segretario Generale della Camera di 
Commercio. 
 
E’ presente il Segretario Generale Vicario,  Giuseppe Iannaccone. 
 
Assistono  Carla Cavina e Devis Gentilini, Funzionari  della Camera di Commercio. 
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Deliberazione n.  224 Verbale in data   20/12/2018 
 
OGGETTO:  ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA COMMISSIONE 

PREPOSTA ALL'ANALISI DEI PROGETTI A SOSTEGNO DELLA 
COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO BANDO 2018 - 
SECONDA EDIZIONE 

 
 
Con delibera n. 172 del 16.10.2018 la Giunta camerale ha approvato la seconda edizione 
del bando 2018 dei progetti a sostegno della competitività delle imprese e del territorio. 
Rispetto alle edizioni passate sono stati ammessi a contributo i costi per formazione e per 
interventi per lo sviluppo di servizi digitali in ottica impresa 4.0, mediante acquisizione di 
servizi di formazione e consulenza per l’introduzione delle tecnologie del piano nazionale 
I4.0 e, in modo complementare, le spese sostenute per software, licenze software, canoni 
di utilizzo software in cloud strettamente legati alla consulenza, funzionali all’acquisizione 
e all’introduzione delle tecnologie del piano nazionale I4.0.  
Il bando è stato approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 16 del 25.10.2018 che 
ha ammesso a finanziamento le tipologie di costo introdotte in deroga all’art. 4 del 
regolamento generale che esclude le spese per investimento o patrimonializzazione di 
attrezzature che non esauriscono la loro utilità nell’ambito dell’iniziativa finanziata. 
 
Le risorse economiche stanziate dalla Giunta per l’iniziativa sono pari ad € 1.500.000,00. 
 
L’articolo 4 del bando specifica i criteri per l’assegnazione dei punteggi ai progetti. 
Risultano finanziabili i progetti che raggiungono almeno 40 punti.  
 
Il giorno 27 novembre 2018 si è riunita la commissione nominata per la valutazione dei 
progetti con la presenza di tutti i tre componenti.  
 
Sono stati presi in esame 16 progetti, 15 pervenuti con la modalità telematica prevista dal 
bando (piattaforma Webtelemaco di Infocamere) ed entro la scadenza che è stata fissata 
dalla Giunta per le ore 17:00 di lunedì 12 novembre 2018, mentre un ulteriore progetto 
“Dancin’Bo” è pervenuto da parte di Bologna Welcome nell’ultimo giorno utile, ma alle ore 
17:32 tramite PEC in quanto in quel momento il bando telematico risultava già chiuso e 
non consentiva l’inoltro di ulteriori istanze.  
 
L’inoltro oltre il termine è stato motivato da Bologna Welcome da difficoltà nell’utilizzo della 
piattaforma informatica Webtelemaco che avrebbe generato errori, copia di una schermata 
di errore è stata allegata alla pratica.  
 
L’ufficio che ha curato l’istruttoria, al fine di stabilire se un problema del sistema 
informatico avesse effettivamente impedito l’inoltro dell’istanza, ha consultato Infocamere 
che ha confermato che la user utilizzata dal commercialista intermediario per spedire la 
domanda di contributo dalle ore 16:00 alle ore 16:59 dell’ultimo giorno utile era 
effettivamente collegata ed il sistema ha generato ripetuti errori. Infocamere, con mail in 
data 19 novembre 2018, ha quindi confermato che “l’utente, tra le 16 e le 17 ha più volte 
provato a generale l’xml del modello base, senza mai riuscirci”. 
 
Sulla valutazione di questa pratica si è astenuto il Segretario Generale in quanto 
componente del consiglio di amministrazione di Bologna Welcome. Gli altri componenti 
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della commissione non ritenendo di potersi esprimere in merito all’accoglimento di una 
domanda pervenuta al di fuori di un termine e modo stabilito dalla Giunta, hanno deciso di 
esprimere solo un giudizio di merito sul progetto presentato attribuendo un punteggio di 
valutazione valido ai fini dell’assegnazione del contributo e rimandando alla Giunta la 
decisione relativamente all’ammissibilità dell’iniziativa. La Commissione si è limitata ad 
osservare che la sommatoria delle richieste di contributo, incluso quella di Bologna 
Welcome, è inferiore al fondo messo a disposizione dalla Camera di commercio di 
Bologna per il presente bando e che non risultano pertanto esservi controinteressati. 
 
Pertanto la decisione in merito all’ammissibilità a contributo del progetto “Dancin’Bo”  
viene sottoposta all’attenzione della Giunta, che è tenuta ad esprimersi in merito 
all’eventuale deroga all’art. 8 del Bando - modalità di invio progetti ed allegati e scadenza -  
che recita:  
 
Le domande di contributo, sulla base del modulo base Webtelemaco e del modulo delle 
dichiarazioni sostitutive predisposto dall’Ufficio competente, devono essere presentate  
esclusivamente in via telematica utilizzando la pratica telematica presente sulla piattaforma 
Webtelemaco di Infocamere (http://webtelemaco.infocamere.it/ - Servizi e-gov) tra le ore 9 di 
lunedì 29 ottobre 2018 e le ore 17 di lunedì 12 novembre 2018. 
……… 
I progetti trasmessi oltre il termine o con modalità differenti da quelle sopra indicate non saranno 
presi in considerazione. 

 
L’ammissione a contributo del progetto “Dancin’Bo  in deroga all’art. 8 del Bando potrebbe 
creare un precedente di cui altre entità  in futuro  se ne potrebbero avvalere.  
 
L’accoglimento di tutti i 16 progetti comporta un impegno economico inferiore rispetto alla 
disponibilità non rendendo necessario il riparto previsto all’art. 6 del bando qualora i fondi 
risultassero insufficienti (prima ai progetti che hanno ottenuto da 60 a 100 punti e 
successivamente a quelli che hanno riportato da 40 a 59 punti).  
 
Tutti i progetti esaminati riportano un punteggio di almeno 40 punti e risultano pertanto 
assegnatari di un contributo pari al 50% delle spese ammissibili, o al minor contributo 
richiesto dal proponente, ad eccezione del progetto Dancin’Bo di Bologna Welcome che 
totalizza 45 punti, ma non risulta assegnatario di contributo in attesa che la Giunta 
camerale si pronunci.  
 
Nel campo “Note e osservazioni della commissione” dell’Allegato A sono riportate le 
indicazioni che i proponenti dei progetti sono tenuti a rispettare.  
 
I contributi assegnati da parte della Commissione sono pari ad € 1.294.953,32 a cui si 
aggiungerà eventualmente il contributo per il progetto Dancin’Bo di Bologna Welcome di € 
120.000,00 qualora la Giunta lo ritenga ammissibile. In tal caso il totale assegnato 
salirebbe a € 1.414.953,32. 
 
La Commissione ha proposto, come negli anni scorsi, che possa essere erogato il 
contributo pieno a fronte di costi sostenuti e documentati di importo pari almeno al doppio 
del contributo assegnato.  
 
Come previsto dal bando, in sede di rendicontazione non saranno erogati i contributi per i 
progetti per i quali sono stati sostenuti costi ammissibili inferiori ad € 40.000,00.  
 

http://webtelemaco.infocamere.it/
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La Giunta è invitata ad esprimersi in merito: 

 all’ammissibilità del progetto Dancin’Bo di Bologna Welcome  

 alla presa d’atto dei lavori della commissione e dell’allegato prospetto di 
assegnazione punteggi e contributi 

 alla possibilità di erogare il contributo pieno a fronte di costi sostenuti e documentati 
di importo pari almeno al doppio del contributo assegnato 

 
Il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito. 
 

La Giunta; 
 

 Udito il riferimento; 
 Vista la seconda edizione del bando 2018 dei progetti a sostegno della competitività 

delle imprese e del territorio, approvato con delibera di Giunta  n. 172/2018;  
 Preso atto dell’attività della commissione nominata per la valutazione dei progetti che si 

è riunita in data 27 novembre 2018; 
 Considerato che il progetto “Dancin’Bo” è pervenuto da parte di Bologna Welcome 

nell’ultimo giorno utile, ma alle ore 17:32 tramite PEC in quanto in quel momento il 
bando telematico risultava già chiuso e non consentiva l’inoltro di ulteriori istanze;   

 Atteso che l’inoltro oltre il termine è stato motivato da Bologna Welcome da difficoltà 
nell’utilizzo della piattaforma informatica Webtelemaco, che non aveva avuto modo di 
sperimentare in precedenza;  

 Accertato pertanto il tentativo di utilizzo della piattaforma informatica prevista dal bando 
entro la scadenza prevista nel medesimo, come da nota di Infocamere che ha 
confermato che “l’utente, tra le 16 e le 17 ha più volte provato a generale l’xml del 
modello base, senza mai riuscirci”; 

 Ritenuto pertanto che sia provata la buona fede di Bologna Welcome nel cercare di 
provvedere alla creazione ed invio della domanda di contributo nei termini e con lo 
strumento previsto dal bando; 

 Considerato che la commissione nominata per la valutazione dei progetti ha espresso  
solo un giudizio di merito sul progetto presentato attribuendo un punteggio di 
valutazione valido ai fini dell’assegnazione del contributo,  rimandando alla Giunta la 
decisione relativamente all’ammissibilità con riferimento alle modalità di invio 
dell’istanza; 

 Considerato che la sommatoria delle richieste di contributo, incluso quella di Bologna 
Welcome, è inferiore al fondo messo a disposizione dalla Camera di commercio di 
Bologna per il bando e che non risultano  esservi controinteressati; 

 Considerata l’eccezionalità della procedura di inoltro del progetto Dancin’Bo di Bologna 
Welcome; 

 Considerato che il Consigliere Passini si assenta dalla seduta; 
 Con l'astensione del Presidente, del Consigliere Postacchini e del Consigliere Zucchini; 
 all'unanimità 

 
DELIBERA 

 
   di approvare l’ammissibilità del contributo per il progetto Dancin’Bo di Bologna 

Welcome di € 120.000,00 stante la sussistenza di tutte le condizioni concomitanti 
espresse in preambolo; 

  di prendere atto dei lavori della commissione nominata per la valutazione dei 
progetti e del prospetto (Allegato A) di assegnazione dei punteggi e dei contributi; 
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    di approvare la possibilità di erogare il contributo pieno a fronte di costi sostenuti e 
documentati di importo pari almeno al doppio del contributo assegnato.  

 
 
I contributi assegnati con il presente bando saranno imputati al conto 330028 “I.E. 
Contributi” del Preventivo 2018, nell’ambito del budget assegnato al Dirigente del IV 
Settore per l’iniziativa “Progetti per lo sviluppo economico” (20314601) centro di costo 
JD01 "Promozione ed internazionalizzazione". 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater della 
legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE       IL PRESIDENTE 
Giada Grandi        Valerio Veronesi 
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