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Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 108 : APPROVAZIONE SCHEMA DELL'ACCORDO PER LO
SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA LOMBARDO
TRA  REGIONE  LOMBARDIA  E  SISTEMA  CAMERALE  LOMBARDO  –  ANNI
2019/2023

Il Presidente ricorda che, con deliberazione n. 48 del
26.5.2016, la Giunta camerale approvò l'Accordo di Programma
per  lo  sviluppo  economico  e  la  competitività  del  sistema
lombardo fra Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo,
per  gli  anni  2016/2018.  Sottolinea  che  con  l’adesione
all’Accordo  di  Programma  ogni  Camera  si  impegna  nel
perseguimento  degli  obiettivi  comuni  e  nell’utilizzo  del
metodo proposto, senza l’obbligo di condividere e sostenere
finanziariamente e/o organizzativamente tutti gli interventi
previsti, ma solo quelli ritenuti coerenti con le esigenze del
proprio territorio. 

Anche successivamente al cambio di governance avvenuta
con le elezioni di marzo 2018, Regione Lombardia e Sistema
Camerale  hanno  ritenuto  opportuno  rafforzare,  rinnovare  e
finalizzare  la  collaborazione  reciproca,  accrescendo  ogni
possibile sinergia fra le funzioni di governo e di indirizzo
proprie  della  Regione  e  delle  Camere,  attraverso  la
stipulazione di un nuovo Accordo di Programma quinquennale,
contenente  un'ampia  convergenza  su  prioritari  e  condivisi
obiettivi di sviluppo.

Il Presidente richiama, infine, il Programma di mandato
per  gli  anni  2015/2019  e  la  Relazione  previsionale  e
programmatica  per il 2019, che prevedono l'Accordo in esame
tra gli indirizzi programmatici da perseguire. 

Il Segretario Generale informa che Unioncamere Lombardia,
con  PEC  del  14.11.2018,  prot.  n.  37815,  ha  trasmesso  la
deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XI/ 767,
adottata  nella  seduta  del  12.11.2018,  con  cui  è  stato
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approvato lo schema dell'Accordo per lo sviluppo economico e
la competitività del Sistema lombardo tra Regione Lombardia e
Sistema camerale lombardo per il quinquennio 2019 – 2023.

Il  Segretario  Generale  illustra  il  contenuto  dello
schema  del  nuovo  Accordo  di  Programma,  il  cui  obiettivo
prioritario  consiste  nel  costruire  un  quadro  strategico
programmatorio comune, al fine di incrementare le sinergie,
nonché  di  realizzare  una  addizionalità  di  risorse  messe  a
disposizione  dai  rispettivi  sistemi,  per  ottimizzare  la
capacità di intervento e l'attrazione di risorse esterne. 

L'Accordo si articola in tre assi di intervento, che, a
loro volta, si suddividono in linee strategiche. Queste ultime
individuano gli obiettivi generali e le linee di intervento,
che definiscono i principali ambiti di azione e le azioni
promosse per il raggiungimento degli obiettivi stessi, nonché
la raffigurazione del quadro finanziario di riferimento. Gli
assi, in sintesi, sono:

§ ASSE 1 – COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE
Obiettivo dell'asse è promuovere, sostenere e sviluppare la
competitività delle imprese, agendo sui fattori che possono
aiutarle ad essere più forti nell'affrontare la concorrenza
globale. Si rivolge all'intero sistema delle imprese lombarde,
in  modo  esteso  e  intersettoriale,  con  specifica  attenzione
alle  esigenze  di  crescita  delle  micro  e  piccole  imprese,
dell'artigianato innovativo e delle cooperative.
I filoni di intervento  riguardano: l'innovazione tecnologica
di  prodotto  e  di  processo,  l'innovazione  organizzativa,
l'internazionalizzazione, il supporto all'export, l'accesso al
credito  quale  strumento  di  supporto  agli  investimenti  in
innovazione e internazionalizzazione, il sostegno ai processi
di aggregazione delle imprese e lo sviluppo di politiche di
filiera  e  di  rete,  anche  finalizzati  all'attrazione  degli
investimenti.
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§ ASSE 2 – ATTRATTIVITA' E COMPETITIVITA' DEI TERRITORI 
Obiettivo dell'asse è promuovere, sostenere e sviluppare la
competitività di contesto per l'impresa, agendo sui fattori
che accrescono e influenzano l'attrattività del territorio.
Si rivolge ai territori nella loro complessità per sostenere e
valorizzare, a livello di sistema, le caratteristiche e le
vocazioni per accrescere l'efficienza e la competitività dei
sistemi economici e delle imprese che esistono sul territorio
stesso.
Si rivolge anche singolarmente, agli operatori territoriali,
con  particolare  enfasi  sui  comparti  non  delocalizzabili
(commercio,  turismo,  servizi,  artigianato,  agricoltura)  che
concorrono alla migliore infrastrutturazione del territorio ed
al  mantenimento  dei  livelli  di  competitività  anche
occupazionali.

§ ASSE 3 – CAPITALE UMANO, IMPRENDITORIALITA', SEMPLIFICAZIONE
Obiettivo dell'Asse è promuovere un contesto favorevole alla
valorizzazione del capitale umano, nella consapevolezza che
competenze  di  alta  qualificazione  rappresentano  leve
imprescindibili  per  la  competitività  del  territorio.  Si
rivolge sia al sistema formativo nel suo complesso, sia al
sistema delle imprese, attraverso lo sviluppo di interventi,
tra  i  quali  l'alternanza  scuola-lavoro,  volti  a  facilitare
l'incontro tra il mondo della scuola e della formazione, da un
lato, e il mondo delle imprese, dall'altro. 
Tra gli obiettivi dell'Asse, in attuazione della L.R. 11/2014,
vi è anche la semplificazione del rapporto tra PA e Imprese
con lo sviluppo di azioni finalizzate allo snellimento dei
procedimenti connessi all'esercizio delle attività di impresa
(ad esempio, Fascicolo Informatico d'Impresa e qualificazione
dei SUAP).

Il Segretario Generale riferisce che l'Accordo si attua
attraverso  un  Programma  annuale  d'azione,  approvato  dal
Collegio di Indirizzo e Sorveglianza (composto dal Presidente
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della Giunta regionale o da persona da lui delegata, che lo
presiede e lo convoca, dagli Assessori regionali competenti e
dai  Presidenti  delle  Camere  di  Commercio  lombarde)  quale
documento programmatico per il conseguimento degli obiettivi
dell'Accordo stesso. Il Programma definisce, per ogni Asse, le
linee  strategiche  da  perseguire  nell'ambito  dell'Asse,  le
azioni  programmate  e  il  relativo  quadro  finanziario,  come
dotazione minima delle risorse pianificate e integrabile da
parte dei sottoscrittori e di altri soggetti esterni. L'entità
delle  risorse  complessive  previste  dal  Programma  viene
concordata in funzione delle priorità definite dai documenti
di  programmazione  dei  sottoscrittori  e  sulla  base  delle
risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci.

I  soggetti  operativi  nelle  attività  di  monitoraggio  e
valutazione  sono:  i  Responsabili  di  Asse,  la  Segreteria
Tecnica,  il  Collegio  di  Indirizzo  e  Sorveglianza.  La
Segreteria Tecnica - composta da un massimo di 6 membri per
parte,  inclusi  i  Responsabili  d'asse,  coordinata
congiuntamente da un rappresentante di Regione Lombardia e da
un rappresentante del Sistema camerale - imposta e coordina,
sul  piano  generale,  le  attività  di  monitoraggio  e  di
valutazione,  garantendone  l'efficace  svolgimento.  Ha  il
compito di predisporre il Programma sulla base delle proposte
elaborate dai Responsabili d'asse, come segue:
a) approva, su proposta, condivisa e istruita dai Responsabili
d'asse, le azioni che attuano il Programma;
b)  approva  o  propone  al  Collegio  eventuali  modifiche  e/o
integrazioni al Programma;
c)  verifica  lo  stato  di  avanzamento  del  Programma  ed  il
complessivo andamento dell'Accordo attraverso gli esiti del
monitoraggio  delle  azioni  ed  i  rapporti  forniti  dai
Responsabili d'asse;
d) predispone, per il Collegio, gli elementi istruttori e le
relazioni  che  consentono  la  valutazione  della  ricaduta,  in
termini di efficacia ed efficienza, delle azioni sviluppate.
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La Segreteria Tecnica convoca almeno una volta l'anno una
riunione  congiunta  dei  Segretari  Generali  camerali  e  dei
Direttori Generali regionali per approfondire e sviluppare il
confronto sui principali temi oggetto dell'Accordo.

Il sistema camerale, dopo la discussione e approvazione
dell’Accordo di Programma da parte delle Giunte delle singole
Camere,  ha  il  compito  di  individuare  gli  interventi  da
condividere e le risorse destinabili e ricostruire (con il
coordinamento dei Segretari Generali) il quadro complessivo
delle disponibilità finanziarie.

Il  Segretario  Generale  evidenzia  che  obiettivo
principale  dell’Accordo  è  quello  di  rendere  coerenti  gli
interventi camerali con le politiche regionali di sviluppo e
che potranno, in concreto, beneficiare degli ingenti apporti
finanziari  della  Regione  Lombardia  solo  quelle  Camere  di
Commercio che sapranno programmare interventi promozionali in
maniera molto mirata rispetto alle precise linee di intervento
indicate nell’Accordo di Programma, evitando di disperdere le
risorse disponibili in azioni o iniziative che non risultano
essere conformi alle indicazioni strategiche formulate dalla
Regione stessa.

Al  fine  di  assicurare  ed  estendere  il  grado  di
condivisione delle politiche e delle azioni sviluppate e per
incrementare  l'efficacia  delle  risorse  disponibili  anche
attraverso  il  cofinanziamento  da  parte  di  altri  soggetti
pubblici e privati Regione Lombardia, con la collaborazione di
Unioncamere  Lombardia,  prevederà  apposite  sessioni  della
Segreteria Tecnica del Patto per lo Sviluppo, per informare
sulle linee strategiche del Programma, recepire, per quanto
possibile, osservazioni e proposte di azioni da implementare e
dare  conto  dei  risultati  conseguiti  e  dell'impatto  delle
azioni poste in essere.
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Con gli stessi obiettivi, le Camere di Commercio, con il
coinvolgimento delle Sedi Territoriali di Regione Lombardia
(STER),  cureranno  sul  loro  territorio  l'organizzazione  di
momenti di incontro con le Amministrazioni locali e con le
forze  sociali,  anche  al  fine  di  raccogliere  ulteriori
cofinanziamenti.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

visto lo schema dell'Accordo di Programma per lo sviluppo
economico e la competitività del sistema lombardo fra Regione
Lombardia e Sistema Camerale lombardo 2019 - 2023;

ritenuto  opportuno  approvare  il  testo  dell'Accordo  di
Programma  allegato,  in  considerazione  dell’esigenza  di
semplificare e razionalizzare interventi comuni di promozione
economica,  di  semplificarne  l’operatività,  accelerarne  le
procedure  di  decisione  e  di  erogazione  delle  risorse  alle
imprese,  concentrando  gli  interventi  su  alcune  priorità
articolate sui tre assi specifici; 

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  approvare,  per  le  ragioni  indicate  in  premessa,  lo
schema dell'Accordo di Programma per lo sviluppo economico
e  la  competitività  del  sistema  lombardo  tra  Regione
Lombardia  e  Sistema  Camerale  lombardo  2019  -  2023,  nel
testo,  allegato  al  presente  provvedimento,  già  recepito
dalla Giunta della Regione Lombardia con deliberazione n.
XI/767 del 12.11.2018;
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b) di dare mandato  alla dr.ssa Antonella Vairano, dirigente
dell’Area Promozione e Regolazione del Mercato,  per tutti
gli adempimenti che si renderanno necessari in conseguenza
dell’adozione del presente provvedimento;

c) di  riservarsi  di  adottare,  con  successivi  provvedimenti,
ogni  decisione  inerente  lo  stanziamento  di  risorse
economiche  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  previsti
dall’Accordo in oggetto.

   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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