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DELIBERAZIONE N. 7 :  ACCORDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA LOMBARDO TRA REGIONE LOMBARDIA E
SISTEMA  CAMERALE  LOMBARDO  –  ANNI  2019/2023.  ADESIONE
ALL'INIZIATIVA IMPRESA ECO-SOSTENIBILE E SICURA

Il Presidente ricorda che con deliberazione n. 108 del
26.11.2018  è  stato  approvato  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, già recepito dalla Giunta della Regione
Lombardia con deliberazione n. XI/767 del 12.11.2018.

Il Segretario Generale specifica che, nell'ambito di tale
accordo,  è  stata  proposta  una  iniziativa  a  sostegno  delle
imprese eco-sostenibili e sicure attraverso un apposito bando
di  contributi  per  investimenti  innovativi  finalizzati
all'incremento della sicurezza ed alla riduzione dei consumi
energetici  e  dell'impatto  ambientale  delle  micro  e  piccole
imprese  commerciali  e  dell'artigianato.  Informa  che
recentemente la DG Sviluppo Economico della Regione Lombardia
ha predisposto il bando in questione, denominato “Impresa Eco-
Sostenibile  e  Sicura”,  con  una  dotazione  finanziaria
complessiva di € 9.000.000,00 di cui:

a)  €  8.000.000,00  di  risorse  di  Regione  Lombardia,  così
suddivise:

• € 2.000.000,00 per la Misura A (sicurezza);
• € 6.000.000,00 per la Misura B (sostenibilità);

b)  €  1.000.000,00  messe  a  disposizione  dalle  Camere  di
Commercio su base territoriale, nella misura illustrata dalla
seguente tabella,  destinati a finanziare su base provinciale
le imprese ricadenti nei territori delle singole Camere di
Commercio aderenti all'iniziativa.
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Il  Presidente  propone,  pertanto,  di  aderire
all'iniziativa  di  Regione  Lombardia,  che  incrementerà  le
risorse  mese  a  disposizione  dalla  Camera  di  Commercio.
Propone,  altresì,  di  stanziare  e  vincolare  l'importo  di  €
190.000  al conto 330001, linea 1 “Azioni ed interventi per
l'innovazione e l'ambiente”, punto 1, progetto 8 “Bando ADP
Impresa  eco-sostenibile  e  sicura”,  previo  storno  di  pari
importo dal conto 330004, linea 4 “Azioni ed interventi per la
promozione  del  territorio”,  punto  1,  progetto  7  “Iniziative
Accordo di programma” del Bilancio preventivo 2019 che presenta
sufficiente disponibilità.
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Camere importo

Bergamo 150.000 

Brescia 190.000 

Como 50.000 

Lecco 20.000 

Mantova 50.000 

300.000 

Pavia 50.000 

Sondrio 50.000 

Varese 100.000 

Cremona 40.000 

TOTALE 1.000.000

Milano Monza-
Brianza Lodi
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LA GIUNTA
 

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

ritenuto di aderire all'iniziativa di Regione Lombardia
come sopra illustrata;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di aderire all'iniziativa di Regione Lombardia relativa
al  bando denominato “Impresa Eco-Sostenibile e Sicura”,
come descritto in premessa, mettendo a disposizione per
il territorio provinciale € 190.000;

b) di stanziare e vincolare l'importo di € 190.000 al conto
330001, linea 1 “Azioni ed interventi per l'innovazione e
l'ambiente”, punto 1, progetto 8 - “Bando ADP Impresa eco-
sostenibile e sicura”, previo storno di pari importo dal
conto  330004,  linea  4  “Azioni  ed  interventi  per  la
promozione  del  territorio”,  punto  1,  progetto  7
“Iniziative Accordo di programma” del Bilancio preventivo
2019 che presenta sufficiente disponibilità.

   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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