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DELIBERAZIONE N. 63 :ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER LA
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI APPROVATI E AMMESSI A CONTRIBUTO
SUL  FONDO  DI  PEREQUAZIONE  2015-16,  PRESENTATI  DALL’UNIONE
REGIONALE PER CONTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO 

 

Il Segretario Generale ricorda che in seguito al mandato
conferito dalle Camere di Commercio con propri provvedimenti,
Unioncamere  Lombardia  ha  presentato  all’Unione  Italiana
quattro progetti congiunti, per il loro finanziamento a valere
sul Fondo di Perequazione 2015-16.

L’ufficio  di  Presidenza  dell’Unione  Italiana,  nella
seduta del 9 maggio 2018, ha approvato i quattro progetti,
ammettendo  tutti  i  costi  previsti  e  confermando  che  il
contributo assegnato è fissato in misura pari al 100% della
spesa ammissibile che sarà rendicontata.

In particolare sono stati approvati:

• Potenziamento  e  diffusione  presso  le  imprese  delle
attività di EGovernment delle Camere di Commercio per il
quale la spesa ammessa e il contributo riconosciuto (100%
spesa) è di € 275.000,00;

• Alternanza  scuola-lavoro,  orientamento  al  lavoro  e
placement per il quale la spesa ammessa e il contributo
riconosciuto (100% spesa) è di € 250.000,00;

• La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo
per  il  quale  la  spesa  ammessa  e  il  contributo
riconosciuto (100% spesa) è di € 256.000,00;

• Sostegno  all’export  delle  PMI per  il  quale  la  spesa
ammessa e il contributo riconosciuto (100% spesa) è di €
158.000,00.

Precisa  che  il  contributo  sarà  poi  ricalcolato  a
consuntivo sulla base del costo realmente sostenuto, anche
tramite l’Unione Regionale, e correttamente rendicontato.
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Ricorda  inoltre  che  l’Ufficio  di  Presidenza  di
Unioncamere ha previsto due forme di premialità. E’ prevista
una premialità che va da un minimo del 10 al un massimo del
30%  del  valore  massimo  del  progetto  a  quei  progetti  che
raggiungeranno gli obiettivi minimi di risultato fissati nei
programmi. Si specifica che gli obiettivi minimi devono essere
raggiunti a livello provinciale, da parte di ogni Camera di
Commercio  partecipante  al  progetto,  e  non  solo  a  livello
regionale.  Saranno inoltre premiati (con un valore compreso
tra i 50 e 100 mila euro) i migliori due progetti nell’ambito
di ciascun programma, individuati dalla Commissione tecnica
secondo i criteri da definire. 

Il  Segretario  Generale  richiama  la  deliberazione  di
Giunta camerale n. 33 del 22 marzo 2018 con la quale è stato
approvato il progetto di Unioncamere Lombardia “Potenziamento
e diffusione presso le imprese delle attività di E-government
delle Camere di commercio” (progetto E-Gov), con una spesa
complessiva  prevista  di  €  35.000,00  e  il  contributo
riconosciuto  pari  al  100%  della  spesa,  e  il  progetto
“Alternanza scuola-lavoro, orientamento al lavoro e placement”
con  una  spesa  complessiva  prevista  di  €  35.000,00  e  il
contributo riconosciuto pari al 100% della spesa.

Ricorda che è stato dato mandato all'Unione Regionale
di:

- presentare il progetto in oggetto all’Unione Italiana a
valere  sul  Fondo  di  Perequazione  2015-2016,  per  conto
della Camera di Commercio di Brescia;

- ricevere, in caso di approvazione del progetto, per conto
della  Camera  di  Commercio  di  Brescia,  il  contributo
riconosciuto  a  valere  sul  Fondo  di  Perequazione  2015-
2016;

- affidare  direttamente incarichi  per attività  comuni a
tutte le Camere coinvolte, necessari alla realizzazione
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del progetto, liquidare le relative fatture, rendicontare
i relativi costi, entro i limiti di spesa previsti nel
progetto;

- rendicontare all’Unione Italiana le spese sostenute dalla
Camera di Commercio di Brescia;

– trasferire  alla  Camera  di  Commercio  di  Brescia  il
contributo  riconosciuto  a  consuntivo,  al  netto  della
quota  parte  di  eventuali  costi  sostenuti  direttamente
dall’Unione Regionale per conto della Camera stessa;

–
rinviando  ad  un  successivo  provvedimento  l'assunzione  del
vincolo di spesa relativo al progetto.

Ricorda che i progetti devono essere avviati entro il 10
luglio  2018  e  conclusi  entro  il  31  luglio  2019,  senza
possibilità di proroga, ed occorre assumere gli impegni di
spesa necessari alla loro realizzazione.

Il Segretario Generale illustra brevemente i servizi che
si andranno a realizzare in particolare con il “Progetto E-
Gov” attraverso azioni di sensibilizzazione rivolte ai Comuni
e  ad  altri  centri  di  competenza  amministrativi,  con
l'obiettivo di valorizzare il S.u.a.p. Digitale ed il portale
www.impresainungiorno.gov.it.  In  tale  contesto  verranno
realizzati almeno tre focus nel percorso “100% S.u.a.p.” e 9
corsi formativi per funzionari S.u.a.p. e funzionari degli
“Enti terzi”, da realizzarsi entro fine anno. 

Informa che le attività relative al “Progetto E-Gov”
erano già programmate e i relativi oneri di spesa  stanziati e
vincolati  per  €  35.000,00  al  conto  325071  “Oneri  vari  di
funzionamento” del budget direzionale C002 “Area anagrafica” e
precisa che non vi sono costi sostenuti dall'Unione regionale
per conto della Camera di Commercio.

Il Segretario Generale riepiloga in sintesi gli obiettivi
minimi del progetto “Alternanza Scuola lavoro, orientamento al
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lavoro  e  placement” e  le  azioni  ipotizzate  per  il  loro
raggiungimento: 

Obiettivo minimo n.

Accordo quadro 1

Convenzione Operativa 1

Percorsi formativi che coinvolgano altrettante 
scuole

3

Studenti partecipanti ai percorsi 60

Imprese e/o operatori aziendali coinvolti 15

Imprese e/o operatori aziendali coinvolti in 
attività formative per tutor

10

Operatori scolastici coinvolti in attività formative 20

Incremento dei soggetti iscritti al RASL 30,00%

Il progetto  “Alternanza scuola-lavoro, orientamento al
lavoro e placement” è articolato in due distinte macroazioni,
tra loro collegate e da realizzare entrambe.

• Azione A): Progettazione e sperimentazione di un Catalogo
del  sistema  camerale  di  percorsi  di  qualità  per
l'alternanza scuola lavoro – nelle diverse forme previste
dalla  L.  107/2015,  ivi  inclusa  l'Impresa  formativa
simulata  -  negli  istituti  tecnici  e  professionali
(inclusi IeFP) e nei licei, in coerenza con le strategie
programmatiche del sistema camerale nei seguenti ambiti:
digitale, sostenibilità ambientale, cultura, innovazione
sociale, internazionalizzazione, auto-imprenditorialità.

➔ I  percorsi  di  formazione  individuati  dalla  Camera  di
Brescia  riguardano  i  futuri  operatori  del  commercio
estero (tematica internazionalizzazione) e del commercio
elettronico  (tematica  digitalizzazione).  I  percorsi
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prevederanno  workshop  tematici  sia  su  argomenti
introduttivi  all'internazionalizzazione  che  formazione
specifica  su  documentazione  per  l'export  (es:  bolle
doganali,  certificati  di  origine),  fiscalità,
contrattualistica internazionale, sistemi di pagamento,
da  definirsi  in  co-progettazione  con  gli  istituti
coinvolti; e contenuti digitali e di tipo giuridico quali
i  contratti  per  l'e-commerce,  pagamenti  e  fiscalità,
privacy,  da  definirsi  in  co-progettazione  con  gli
istituti coinvolti.

• Azione B): Sviluppo attività finalizzate ad incrementare le
iscrizioni al RASL tramite iniziative rivolte alle imprese.

➔ Sono previste attività formative per tutor aziendali, e
ulteriori attività di sensibilizzazione per l'iscrizione
delle aziende al RASL. 

Il Segretario Generale precisa che nessuna delle attività
dovrà coincidere con quelle previste dal “Progetto nazionale
20%  Alternanza  scuola-lavoro,  orientamento  al  lavoro  e
placement”, ma con queste dovranno comunque essere coordinate.

LA GIUNTA
 

sentito  quanto  riferito  in  premessa  dal  Segretario
Generale;

visto il provvedimento n. 33 del 22 marzo 2018, con il
quale la Camera di Commercio ha approvato i progetti a valere
sul Fondo di Perequazione 2015-16, dando mandato all’Unione
Regionale di presentarli all’Unione Italiana;

vista  l’approvazione  dell’Ufficio  di  Presidenza
dell’Unione Italiana del 9 maggio 2018, con la quale sono
stati ammessi i progetti, i relativi costi ed i contributi
accordati ad ogni singola Camera partecipante;

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia



Verbale n. 6 del 26 giugno 2018

Giunta camerale

considerato  che  i  progetti  che  saranno  sviluppati
congiuntamente ad altre Camere di Commercio lombarde e con il
coordinamento dell’Unione Regionale sono: 

- Potenziamento  e  diffusione  presso  le  imprese  delle
attività di EGovernment delle Camere di Commercio;

- Alternanza  scuola-lavoro,  orientamento  al  lavoro  e
placement;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge,

d e l i b e r a

a) di approvare il progetto “Potenziamento e diffusione presso
le  imprese  delle  attività  di  EGovernment  delle  Camere  di
Commercio” per un importo totale di € 35.000,00 totalmente
finanziato dal Fondo Perequativo 2015/2016  la cui previsione
di spesa è stanziata e vincolata (vincolo n. 453/2018) nel
bilancio  preventivo  2018  al  conto  325071   “oneri  vari  di
funzionamento”  del  budget  direzionale  C002  “anagrafica
camerale”;

b)  di  conferire  al  dirigente  dell'Area  Anagrafica,  dottor
Antonio d'Azzeo, il mandato ad adottare i provvedimenti che si
renderanno necessari per la realizzazione del “Progetto E-
Gov”, ivi compreso eventuali rimodulazioni fra le diverse voci
del budget, a costo totale invariato;

c)  di  approvare  il  progetto  “Alternanza  scuola-lavoro,
orientamento al lavoro e placement” per un importo totale di €
35.000,00 a fronte di un contributo di € 35.000,00, di cui €
30.600,00 a carico della Camera di Commercio di Brescia ed €
4.400,00  gestiti  da  Unioncamere  Lombardia  per  le  attività
centralizzate  a  livello  regionale,  come  descritto
nell'allegato  a)  che  forma  parte  integrante  del  presente
provvedimento, vincolando la somma di € 35.000,00 al conto
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330003  linea  3  punto  1  progetto  9 “Fondo  di  Perequazione
2015/16 – progetto Alternanza Scuola lavoro”, previo storno di
pari importo dal conto 330004 linea 4 punto 1 progetto 11
“altre iniziative”;

d) di  conferire  alla  dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione  del  Mercato,  dott.ssa  Antonella  Vairano,  il
mandato  ad  adottare  i  provvedimenti  che  si  renderanno
necessari  per  la  realizzazione  del  progetto  “Alternanza
scuola-lavoro,  orientamento  al  lavoro  e  placement”,  ivi
compreso  eventuali  rimodulazioni  fra  le  diverse  voci  del
budget, a costo totale invariato.

  IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

        Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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