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DELIBERAZIONE  N.  89  :  PARTECIPAZIONE  AL  PROGETTO  IMPRESA
LOMBARDIA E CONTRIBUTO PER GLI ANNI 2020 – 2021

Il Segretario Generale informa che Regione Lombardia e il
Sistema Camerale lombardo hanno avviato, da febbraio 2020, il
progetto “Impresa Lombardia”, un nuovo piano di interventi
nell’ambito  del  vigente  Accordo  di  Programma  con  Regione
Lombardia, per favorire, secondo le finalità e gli obiettivi
della Legge Regionale 19 febbraio 2014, n. 11, la creazione e
l’esercizio  dell’attività  imprenditoriale  attraverso  azioni
di  accompagnamento  e  di  assistenza  alle  imprese  tese  a
facilitare  il  dialogo  e  la  relazione  con  la  pubblica
amministrazione.

Il programma di interventi prevede una durata sul biennio
2020 – 2021. Ne garantisce il coordinamento e il monitoraggio
un  apposito  Comitato,  composto  dal  dirigente  della  Unità
Organizzativa “Semplificazione per le imprese, promozione e
attrattività  integrata  del  territorio”  della  Direzione
Generale  Sviluppo  Economico,  che  lo  presiede,  e  da
rappresentanti di Unioncamere Lombardia. 

Unioncamere Lombardia, individuata quale soggetto attuatore
del  programma,  può  avvalersi,  per  il  raggiungimento  degli
obiettivi  e  la  realizzazione  del  progetto,  di  risorse  “in
house” al sistema camerale, nello specifico, di Infocamere
S.c.p.a., con addetti presenti presso i vari territori.

Nel corso del Comitato dei Segretari Generali del 22 ottobre
2019  le  Camere  di  Commercio  lombarde  hanno  confermato  la
partecipazione economica al Progetto Impresa Lombardia per il
biennio 2020 – 2021.

Il  precitato  piano  di  interventi,  definito  da  Regione
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Lombardia  e  approvato  dalla  Giunta  regionale  con
Deliberazione  n.  XI/2411  dell'11  novembre  2019,  è  stato
presentato ai Conservatori delle Camere di Commercio Lombarde
nel corso della Consulta tenutasi il 20 novembre 2019.

Con  Decreto  n.  4837,  del  22  aprile  2020,  il  Dirigente
dell'Unità  Organizzativa  “Semplificazione  per  le  imprese,
promozione  e  attrattività  integrata  del  territorio” ha
approvato un'integrazione al piano di interventi, con nuovi
obiettivi, motivata dall'emergenza sanitaria dovuta a Covid19.

Il  programma  di  interventi  prevede  il  raggiungimento  di
alcuni obiettivi, qui riassunti:

– contribuire  allo  sviluppo  delle  funzionalità  delle
piattaforme e degli strumenti “abilitanti” per un dialogo più
semplice  e  agile  con  le  pubbliche  amministrazioni  con
riferimento agli adempimenti e alle attività di controllo;

– semplificare  la  relazione  tra  imprese  e  pubbliche
amministrazioni,  supportando  gli  imprenditori  nell’avvio  e
nell’esercizio dell’attività con riferimento agli adempimenti
amministrativi richiesti; 

– promuovere  la  formazione  e  il  trasferimento  di
conoscenze  sia  degli  strumenti  che  rendono  possibile
l’interazione  telematica  che  delle  condizioni  e  delle
modalità  per  il  loro  efficace  utilizzo  presso  gli
imprenditori e/o gli stakeholder;

– migliorare i livelli di servizio alle imprese offerti
dagli sportelli unici per le attività produttive attraverso
interventi  formativi  e  di  accompagnamento  specifico  agli
operatori della pubblica amministrazione.

Con  comunicazione  del  23  giugno  2020,  trasmessa  da
Unioncamere  Lombardia,  nostro  protocollo  n.  22350  del  24
giugno  2020,  viene  richiesto  il  contributo  per  la
partecipazione al Progetto precedentemente citato, realizzato
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in collaborazione con Infocamere Scpa, per la cui gestione è
previsto l'impegno di risorse per il 2020 pari a € 770.000,00
e per il 2021 pari a € 720.000,00 così ripartite:

Soggetti Risorse anno 2020 Risorse anno 2021

Regione Lombardia € 530.000,00 € 480.000,00

Unioncamere
Lombardia

€ 80.000,00 € 80.000,00

Camere di Commercio
Lombarde

€ 160.00,00 € 160.000,00

Totale € 770.000,00 € 720.000,00

In seguito all’emergenza sanitaria ed economica legata a
Covid19, Regione Lombardia e il sistema camerale hanno deciso
di rafforzare il progetto con un’integrazione di risorse di
€ 148.000,00 così ripartite:

Soggetti Risorse anno 2020 Risorse anno 2021

Regione Lombardia € 50.000,00 € 50.000,00

Unioncamere
Lombardia

€ 18.000,00 --

Camera di Commercio
Como-Lecco 

€ 15.000,00 € 15.000,00

Totale € 83.000,00 € 65.000,00

Il  costo  del  progetto  complessivo  delle  due  annualità,
pertanto, è fissato in € 1.638.000,00 di cui:

- € 1.110.000,00 a carico di Regione Lombardia
- € 178.00,00 a carico di Unioncamere Lombardia
- € 350.000,00 a carico delle Camere di Commercio lombarde.
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Il progetto prevede il coinvolgimento di risorse, impegnate
nei territori e 2 centralmente con funzioni di coordinamento
e specialistiche di supporto, con l’impegno di una persona
part-time  nella  Camere  di  minori  dimensioni  (Sondrio,
Cremona,  Mantova,  Pavia),  una  persona  a  tempo  pieno  nelle
Camere di medie dimensioni (Brescia, Bergamo, Varese), una
persona a tempo pieno e una a part – time nella Camera di
Como - Lecco e due persone a tempo pieno nella Camera di
Milano - Monza Brianza e Lodi.

La risorsa assegnata alla Camera di Commercio di Brescia
svolge  le  attività  previste  dal  “Programma  di  interventi
Impresa Lombardia” e, ogni quattro mesi, viene trasmessa alla
Camera di Commercio una relazione sullo stato di avanzamento
del  progetto  relativamente  agli  obiettivi  assegnati
centralmente da Regione Lombardia.

Utilizzando come riferimento il numero di persone coinvolte
nei territori e la suddivisione per singola Camera, risulta
quanto segue:

Contributo di Brescia per
l'anno 2020

Contributo di Brescia per
l'anno 2021

€ 20.000,00 (IVA esente) € 20.000,00 (IVA esente)

Il  Segretario  Generale,  infine,  precisa  che  la
partecipazione  al  progetto  rientra  nel  progetto  3  “Angeli
antiburocrazia”. Concorso sulle spese con Regione Lombardia ed
Unioncamere Lombardia” - P.I.R.A. 012-004-003 - stabilito nel
piano delle Performance 2020.

LA GIUNTA

vista la comunicazione, protocollata al n. 22350 del 24
giugno  2020,  con  cui  Unioncamere  Lombardia  richiede  alla
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Camera  di  Commercio  di  Brescia  il  contributo  per  la
partecipazione al progetto “Impresa Lombardia”;

atteso  che  funzione  delle  Camere  di  Commercio  è
l'interesse generale per il sistema delle imprese, avendo cura
di accompagnarle e assisterle nel rapporto con la pubblica
amministrazione,  facilitandone  il  dialogo  e  la  relazione
nell'espletamento degli adempimenti relativi alle attività di
impresa,  nel  caso  specifico,  mediante  la  partecipazione  al
progetto citato nelle premesse; 

sentito  quanto  riferito  in  premessa  dal  Segretario
Generale;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  approvare  la  partecipazione  al  progetto  “Impresa
Lombardia”,  coordinato  da  Unioncamere  Lombardia,  che
prevede  un  piano  di  interventi  nell’ambito  del  vigente
Accordo di Programma con Regione Lombardia, il cui costo
di partecipazione viene ripartito su due annualità 2020 e
2021;

b) di vincolare lo stanziamento di € 20.000,00 (IVA esente)
al budget  C002 “Anagrafica camerale” - conto 330009 –
Linea  009  “Iniziative  per  l'E-government”  -  progetto  3
“Angeli antiburocrazia. Concorso sulle spese con Regione
Lombardia ed Unioncamere Lombardia” - P.I.R.A. 012-004-003
–  che  presenta  sufficiente  disponibilità,  per  il
contributo da corrispondere per l'anno 2020;
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c) di  delegare  alla  dr.ssa  Cristiana  Taioli,  dirigente
dell’Area Anagrafica,  l’adozione di ogni ulteriore atto
e/o  provvedimento  necessario  all’attuazione  di  quanto
previsto  per  la  partecipazione  al  progetto  di  cui  al
precedente  punto  a),  compreso  lo  stanziamento  nel
Preventivo 2021 della spesa di  € 20.000,00 (IVA esente)
per il contributo da corrispondere per l'anno 2021.

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE
     (Dr Massimo Ziletti)            (Ing.Roberto Saccone)
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