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DELIBERAZIONE N. 43 : PROGETTO SISPRINT – APPROVAZIONE ACCORDO
OPERATIVO CON UNIONCAMERE NAZIONALE

Il Presidente informa che, al fine di rafforzare la capacità
delle Amministrazioni Pubbliche titolari della programmazione
di dare risposta alle esigenze puntuali delle imprese e dei
territori, rendendo disponibile una strumentazione in grado di
qualificare la progettualità per lo sviluppo e sostenere la
competitività, Unioncamere Nazionale ha dato avvio al progetto
“SISPRINT”,  ammesso  a  finanziamento  UE  nel  quadro  del  PON
“Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020.

La  strumentazione  destinata  alle  Amministrazioni  locali
nell'ambito  del  progetto  si  fonda,  in  primo  luogo,  sul
patrimonio di dati economici provenienti dal Registro delle
imprese  delle  Camere  di  commercio,  integrato  con  le
informazioni  di  cui  dispone  l’Agenzia  per  la  Coesione
Territoriale.
 

Il  progetto  SISPRINT  prevede  poi,  in  dettaglio,
l’attivazione di una rete di “Antenne territoriali”, presso 21
Camere  di  commercio  italiane,  al  fine  di  consentire  il
monitoraggio costante delle esigenze delle imprese, così da
rendere l’offerta di strumenti da parte delle PA sempre più
coerente e capillarmente diffusa e comunicata.

In  tale  contesto,  le  Camere  di  Commercio  coinvolte  si
impegnano  pertanto  ad  attivare,  presso  la  propria  sede  e
destinando  alle  attività  di  progetto  un  team  di  proprie
risorse  umane,  una  “Antenna  territoriale”  che  operi  quale
punto  di  ascolto  e  di  animazione  a  sostegno  degli  attori
istituzionali del territorio di riferimento, raccogliendo le
istanze  e  le  criticità  provenienti  da  imprese  e  loro
associazioni, istituzioni no-profit, università e centri di
ricerca.
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Le Camera di Commercio referenti del progetto, in veste di
“antenna territoriale”, si impegnano, in definitiva, a porre
in essere una costante attività di monitoraggio ed ascolto
delle esigenze delle imprese in relazione alla Programmazione
2014-2020, prevedendo, anche nel corso di proprie attività
istituzionali,  momenti  volti  a  rilevare  i  fabbisogni
imprenditoriali ed a promuovere la conoscenza degli strumenti
messi a disposizione dalla Programmazione.

Il  Presidente  informa  che,  con  riferimento  al  progetto
SI.SPRINT sopra illustrato, Unioncamere Nazionale ha proposto
a  questa  Camera  di  Commercio  di  fungere  da  “Antenna
territoriale” della Lombardia divenendo, di fatto, il soggetto
coordinatore dell'iniziativa a livello regionale.

A tal proposito, Unioncamere Nazionale ha proposto, nello
specifico, di aderire ad un accordo che prevede, tra l'altro,
l'organizzazione di almeno un incontro di sensibilizzazione e
formazione  all’utilizzo  della  strumentazione  informativa  e
procedurale messa a punto nell’ambito del progetto, da tenersi
entro il 30 giugno del 2019.

A  tal  fine,  l'accordo  prevede  la  costituzione  di  uno
specifico team di lavoro camerale, coordinato dal Segretario
Generale,  per  la  cui  attività  è  previsto  un  finanziamento
massimo di euro 25.000,00, da rendicontarsi con le modalità e
le procedure previste per i progetti UE.

Il  finanziamento  verrebbe  incrementato  di  ulteriori  euro
25.000,00 in caso di estensione delle attività del progetto al
31  dicembre  2019,  a  seguito  di  rimodulazione  dello  stesso
opportunamente approvata dall’Agenzia.

Il Segretario Generale informa che, a seguito di un primo
contatto intercorso con i referenti nazionali del progetto
SI.SPRINT, è stato precisato che la prima parte dello stesso
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sarà  particolarmente  incentrata  sulla  promozione  della
strumentazione informativa e procedurale, messa a punto nel
suo ambito, alla quale gli stakeholders potranno accedere, su
apposita piattaforma online, previa concessione di specifiche
credenziali. 

Informa inoltre che Unioncamere Lombardia, interpellata
in merito al progetto, ha dato la propria disponibilità per il
coinvolgimento  degli  stakeholders  di  livello  regionale
(Associazioni di Categoria, Enti ed Amministrazioni varie), al
fine di avere una copertura regionale dell'iniziativa, pur
facente capo ad una Camera non capoluogo di regione. Informa
altresì  di  avere  avviato  un  confronto  con  l'Università  di
Brescia – Dipartimento di Economia, al fine di avvalersi della
collaborazione in tema di analisi e studio dei dati.

 Il Presidente evidenzia come la proposta di Unioncamere
Nazionale  di  aderire  al  progetto  SI.SPRINT  in  qualità  di
“Antenna territoriale” per la Lombardia, possa costituire per
questa  Camera  di  Commercio,  un'importante  occasione  per
valorizzare  ulteriormente  le  competenze  in  materia  di
elaborazione e lettura dei dati economico/statistici, nonché
le funzioni, da svolgere con la collaborazione e il sostegno
delle  locali  Associazioni  di  Categoria  e  degli  altri  Enti
territoriali  della  provincia,  volte  all'ascolto  e  al
recepimento delle istanze provenienti dal mondo delle PMI e,
più in generale, dal territorio.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

vista la L. 580/1993 e s.m.i. che, all'art. 2 lett. d),
stabilisce le competenze camerali in ordine al sostegno alla
competitività  delle  imprese  e  dei  territori,  da  svolgersi
anche tramite attività d'informazione economica;
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valutata  la  proposta  di  Unioncamere  in  merito
all'adesione  di  questa  Camera  di  Commercio  in  veste  di
“antenna territoriale” della Lombardia;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di approvare l'accordo con Unione Italiana delle Camere di
Commercio relativo alla realizzazione del progetto SISPRINT
che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte
integrante;

b) di dare mandato al Segretario Generale di adottare ogni
ulteriore provvedimento che si renda necessario all'attuazione
di quanto previsto dall'accordo di cui al precedente punto a).

     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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