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DELIBERAZIONE  N.  105:  ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “POLITICHE AMBIENTALI: AZIONI PER
LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE” APPROVATO E AMMESSO A
CONTRIBUTO  SUL  FONDO  DI  PEREQUAZIONE  2017-2018,  PRESENTATO
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 2017-2018.

L’Ufficio  di  Presidenza  dell’Unione  Italiana,  nella
seduta del 16 luglio 2019, 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:
• Orientamento, domanda-offerta di lavoro per il quale la

spesa ammessa e il contributo riconosciuto (100% spesa) è
di € 274.000;

• Sostegno  all’export  delle  PMI per  il  quale  la  spesa
ammessa e il contributo riconosciuto (100% spesa) è di €
212.000;

• La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo
per  il  quale  la  spesa  ammessa  e  il  contributo
riconosciuto (100% spesa) è di € 352.000;

• Politiche  ambientali:  azioni  per  la  promozione
dell’economia circolare per il quale la spesa ammessa e
il contributo riconosciuto (100% spesa) è di € 150.000.

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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Informa  inoltre  che  l’Ufficio  di  Presidenza  di
Unioncamere ha previsto due forme di premialità:

• la prima, che va da un minimo del 10 ad un massimo del
30% del valore massimo del progetto a quei progetti che
raggiungeranno gli obiettivi minimi di risultato fissati
nei programmi;

• la seconda, in base alla quale 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 criteri da
definire.

Il  Segretario  Generale  richiama  la  deliberazione  di
Giunta camerale n. 72 del del 15 luglio 2019, di ratifica
della determinazione del Presidente n. 12 del 17 giugno 2019,
con la quale, in riferimento ai progetti da presentare sul
Fondo  di  Perequazione  2017  –  2018,  è  stato  disposto  di
approvare  il  progetto  “Politiche  ambientali:  azioni  per  la
promozione dell'economia circolare”,  che intende accrescere,
ad  integrazione  delle  funzioni  istituzionali  camerali,  le
competenze  e  i  servizi  da  queste  offerti  sui  temi
dell'economia circolare, attraverso iniziative di formazione,
informazione e sensibilizzazione rivolte alle imprese, con una
spesa complessiva prevista di Euro 20.000,00.

Ricorda che con i sopra richiamati provvedimenti è stato
dato mandato all’Unione Regionale di:

• presentare  il  progetto  in  approvato  all’Unioncamere  a
valere  sul  Fondo  di  Perequazione  2017-2018,  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  2017-
2018;

• 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, infine, che il progetto approvato deve essere
concluso  entro  il  30  settembre  2020,  ed  occorre  assumere
l'impegno di spesa necessario alla realizzazione.

LA GIUNTA
 

sentito  quanto  riferito  in  premessa  dal  Segretario
Generale;

visti  i  provvedimenti  richiamati  in  premessa,  con  i
quali  questa  Camera  di  Commercio  ha  approvato  il  progetto
“Politiche ambientali: azioni per la promozione dell’economia
circolare” a valere sul Fondo di Perequazione 2017-2018, dando
mandato  all’Unione  Regionale  di  presentarlo  all’Unione
Italiana;

vista  l’approvazione  dell’Ufficio  di  Presidenza
dell’Unione Italiana del 16 luglio 2019, con la quale sono
stati ammessi i progetti congiunti presentati da Unioncamere
Lombardia, i relativi costi ed i contributi accordati ad ogni
singola Camera partecipante;

considerato che il progetto approvato dalla Camera di
Brescia  sarà  sviluppato  congiuntamente  ad  altre  Camere  di
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Commercio  lombarde  e  con  il  coordinamento  dell’Unione
Regionale;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di approvare il progetto “Politiche ambientali: azioni per
la  promozione  dell'economia  circolare”  per  un  importo
totale  di  €  20.000,  a  fronte  di  un  contributo  di  €
20.000,00 interamente gestito da Unioncamere Lombardia per
attività centralizzate a livello regionale, come descritto
nell'allegato a), che forma parte integrante del presente
provvedimento;

b) di  liberare  dal  vincolo  complessivo  di  €  33.414,00
previsto al conto 330003, linea 3, punto 1, progetto 7
“Fondo  di  perequazione  2015/2016  –  progetto  alternanza
scuola lavoro”,  la somma di € 5.834,00, quale importo non
utilizzato per la realizzazione del progetto, a seguito
della rendicontazione a Unioncamere Lombardia delle spese
complessivamente  sostenute  sostenute  dalla  Camera  di
Commercio di Brescia;

c) di vincolare la somma di € 5.834,00 al conto 330001 linea
1 “Azioni ed Interventi per Innovazione e Ambiente” punto
1 progetto 10 “Fondo di Perequazione 2017/2018 – progetto
Politiche  Ambientali:  azioni  per  la  promozione
dell'economia circolare”, previo storno di pari importo da
vincolo al conto 330003, linea 3, punto 1, progetto 7
“Fondo  di  perequazione  2015/2016  –  progetto  alternanza
scuola lavoro”;

d) di  conferire  alla  dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione del Mercato, dott.ssa Antonella Vairano, il
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mandato di prevedere nel bilancio di previsione 2020 il
vincolo di spesa di € 14.166,00 al conto 330001 “Azioni ed
Interventi  per  Innovazione  e  Ambiente”  del  Budget
direzionale  B002, a  copertura  della  restante  quota  di
costi previsti dal budget di progetto di cui al punto a);

e) di  conferire  alla  dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione del Mercato, dott.ssa Antonella Vairano, il
mandato  di  adottare  i  provvedimenti  che  si  renderanno
necessari  per  la  realizzazione  del  progetto  “Politiche
ambientali:  azioni  per  la  promozione  dell’economia
circolare”, 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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