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DELIBERAZIONE N. 62 : PARTECIPAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
DI BRESCIA A PROGETTO EUROPEO

Il Presidente informa che Assocamere Estero, con nota del
lo scorso 17 maggio, propone una partecipazione della Camera
di Brescia ad un progetto di mobilità studentesca, che si sta
costruendo  con  la  rete  delle  Camere  di  Commercio  italiane
all’estero. 

Il Segretario Generale informa che la Commissione europea
sta lanciando una nuova iniziativa, che consentirà alle scuole
di  istruzione  e  formazione  professionale  (VET  -  Vocational
Educational  Training)  nell'UE  di  istituire  programmi  di
scambio  di  studenti  e  personale  con  istituti  nei  Balcani
occidentali ed in Turchia. Oltre alla mobilità tra studenti e
studenti,  i  partenariati  di  mobilità  condivideranno  anche
buone pratiche nei loro Paesi e regioni e creeranno reti e
partnership per lo scambio. La call for proposal comunitaria è
denominata  “VET  mobility  scheme  for  western  Balkans  and
Turkey” ed ha scadenza il 28 maggio 2019.

Il  partenariato  del  progetto  è  composto  da  soggetti
appartenenti  alle  seguenti  nazioni:  Italia,  Spagna,
Portogallo,  Grecia,  Serbia,  Albania,  Macedonia  del  Nord,
Turchia. Nel partenariato, il Centro Produttività Veneto (CPV)
ha il ruolo di Coordinatore, nonché di svolgere azioni di
formazione; partecipano inoltre le Camere italiane di Madrid,
Salonicco,  Serbia,  Albania,  Macedonia  Settentrionale  e
Turchia.

Il progetto, che avrà una durata di 36 mesi, prevede in
ogni Paese una Camera di Commercio (con il ruolo di soggetto
intermediario)  e  un  VET  provider  (scuola  di  formazione
professionale). Il VET provider turco dovrà essere in grado di
realizzare  azioni  di  formazione  per  profili  impiegabili  in
Impresa 4.0.
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Il Segretario Generale illustra brevemente i contenuti

del progetto, finalizzato a promuovere:
• lo scambio di idee tra regioni; 
• il  miglioramento  delle  competenze  tra  insegnanti  e

studenti dei VET (Vocational Educational Training)
• una migliore gestione dei VET e qualità della formazione.

Alla Camera di Commercio di Brescia viene richiesto un
ruolo di organizzazione intermediaria, in analogia al ruolo
svolto dalle altre Camere estere all'interno del progetto, con
il compito di assistere le organizzazioni VET di invio (di
studenti  e  di  docenti)  nelle  procedure  amministrative,  la
preparazione di accordi, la ricerca di corrispondenze tra i
profili di tirocinanti/studenti e le esigenze delle imprese
italiane per il settore Impresa 4.0 (nel caso dei tirocini) e
la preparazione dei partecipanti.  

La mobilità (studentesca ma anche di docenti) in arrivo
nell'UE,  realizzata  all’interno  del  progetto, è  volta  a
favorire, migliorare e riqualificare il sistema di formazione
professionale,  con  particolare  riguardo  al  personale
proveniente  da  paesi  non  UE.  Le  attività  del  progetto
riguarderanno la realizzazione di: 

• Conferenze e seminari; 
• Attività di formazione; 
• Azioni di comunicazione, sensibilizzazione e diffusione a

livello nazionale e regionale livello; 
• Azioni finalizzate alla creazione e al miglioramento di

reti, scambi di bene pratica; 
• Mappatura, analisi e ricerca delle migliori pratiche da

sviluppare  in  futuro  a  programma  di  mobilità  VET
completo; 

• Mobilità per studenti dai paesi non Eu-target verso i
paesi europei; 
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• Mobilità a lungo termine per studenti da paesi non Eu-
target verso i paesi europei; 

• Sviluppo  professionale  nel  campo  della  formazione  ed
educazione dello staff da paesi no EU-target; 

• Insegnamento  e  formazione  dello  staff  da  parte  di
istituti  VET  provider  verso  istituti  VET  provider  in
paesi no EU target. 

VET  e  Camere  di  Commercio  coopereranno  per  la
realizzazione delle azioni precedentemente elencate e meglio
specificate in fase di elaborazione del progetto (attualmente
in  corso  e  sulla  base  dell’identificazione  dei  partner  di
progetto).  In  particolare  VET  e  Camera  di  Commercio
individueranno le organizzazioni ospitanti (che accoglieranno
studenti  e  docenti)  e  le  organizzazioni  di  invio  (che
selezioneranno e invieranno studenti e docenti). 

I costi rendicontabili sono riferiti:
1. al personale interno utilizzato, sulla base di timesheets

che identificano la categoria (Dirigenti, insegnanti e
formatori,  tecnici  -  tra  cui  i  traduttori,  personale
amministrativo)  ed  il  numero  dei  giorni  dedicati  alle
attività progettuali, con un limite massimo di 20 giorni
al mese o di 240 giorni all'anno;

2. a professionisti esterni incaricati (europrogettazione;
attività di valutazione e auditing; Corsi IT; Corsi di
lingua;  Attività  di  stampa,  editoria  e  divulgazione;
Servizi  di  traduzione;  Web  design  e  manutenzione).  La
call precisa che, in caso di incarico compreso tra €
25.000 ed € 134.000, i partecipanti al progetto devono
ottenere offerte competitive da almeno tre fornitori e
selezionare  quello  che  offre  il  miglior  rapporto
qualità/prezzo, osservando i principi di trasparenza e
parità  di  trattamento  dei  potenziali  appaltatori  ed
evitando. conflitti di interessi. 
Non è possibile acquistare nessun tipo di attrezzatura,
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essendo espressamente proibito nella call.
Gli attori del progetto dovranno produrre un intermediate

report al mese 18 (dalla partenza ufficiale del progetto) e un
final report al mese 36 (in chiusura). E' possibile richiedere
un  anticipo  del  finanziamento,  corrispondente  al  60%
dell'importo  della  sovvenzione,  ed  un  secondo  anticipo
corrispondente al 30% dell'importo della sovvenzione.

Il Segretario Generale informa che gli impegni finanziari
dei partecipanti al progetto verranno definiti in relazione al
contenuto progettuale, e che la sovvenzione comunitaria sarà
definita applicando un tasso massimo di cofinanziamento del
100%  ai  costi  ammissibili  effettivamente  sostenuti  e
dichiarati  dal  beneficiario.  Il  finanziamento  totale  è
connaturato alla natura pilota dell'intervento. Ricorda infine
che  nel  bilancio  di  previsione  2019  è  stato  indicato  uno
stanziamento di € 5.000 al Conto  330003, linea 3 “Azioni ed
interventi  per  la  formazione  –  punto  1,  progetto  3
“Partecipazione della Camera a progetti europei”.

Il  Presidente,  considerata  la  proposta,  suggerisce  di
aderire al progetto, in linea con le attività di alternanza
scuola-lavoro  inserite  nella  riforma  camerale  nonché  per  i
molteplici vantaggi che ne possono derivare, in termini di
recupero di risorse finanziarie, di maggiore specializzazione
nei rapporti con il sistema scolastico bresciano.

LA GIUNTA
 

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

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a
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a) di aderire, in qualità di partner, alla presentazione di
un  Progetto  comunitario  nell'ambito  della call  for
proposal comunitaria  “VET  mobility  scheme  for  western
Balkans and Turkey”, come descritta nelle premesse;

b) di  dare  mandato  alla  dirigente  dell'Area  Promozione,
d.ssa Antonella Vairano, di compiere tutte le attività
necessarie per la partecipazione al progetto comunitario
(incluse l'eventuale  registrazione di questa Camera nel
sistema informatico comunitario per la partecipazione al
progetto, la rappresentanza dell'ente avanti ai soggetti
partners,  la  definizione  dei  work  packages con  i
partners),  nonché  la  determinazione  dei  costi  delle
attività,  che  impegneranno  questa  Camera  in  caso  di
approvazione del progetto in sede comunitaria.

   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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