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DELIBERAZIONE N. 17 :  APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA
SOSTENIBILITA' ED INDIRIZZI OPERATIVI PER LA FORMAZIONE IN
TEMA DI SOSTENIBILITA' PER LE IMPRESE BRESCIANE

Il  Presidente  richiama la  deliberazione  del  Consiglio
camerale n. 15/C del 4.12.2020, con la quale è stato approvato
il Bilancio Preventivo 2021 ed il prospetto di programmazione
delle iniziative di promozione economica per l’anno 2021.

Evidenzia  che  nel  Bilancio  Preventivo  2021  al  conto
330001, linea 1 “Azioni ed interventi per l'innovazione e la
sostenibilità”, punto 6, progetto 6 “Progetti di assessment di
sostenibilità per le imprese” è previsto uno stanziamento di €
150.000.

Sottolinea l'opportunità di articolare la progettualità
secondo due distinte direttrici:
§  una  destinata  all'organizzazione  di  percorsi  formativi  in
materia di sostenibilità rivolti alle imprese bresciane;
§ l'altra finalizzata al sostegno degli investimenti sostenuti
dalle imprese per azioni mirate alla sostenibilità.

Per  quanto  riguarda  i  percorsi  formativi,  propone  di
adottare un indirizzo operativo per la realizzazione di due
tipologie di corsi, finalizzati a favorire la consapevolezza
(c.d.  Awareness)  in  tema  di  sostenibilità  ambientale,
caratterizzati da contenuti specifici e rivolte a differenti
categorie di destinatari e, più specificamente:

• 2 incontri rivolti a tutte le imprese iscritte alla Camera
di Commercio, nei quali vengono diffuse ai partecipanti
informazioni  di  carattere  generale  sulla  sostenibilità,
raggruppando le informazioni per area tematica e/o ambito
di impatto;

• 4  incontri  organizzati  per  settore/cluster,  rivolti  a
imprese dei medesimi settore e dimensione (in termini di
fatturato), al fine di potersi rivolgere ad una platea più
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omogenea, nelle quali vengono diffuse informazioni sulla
sostenibilità del settore/cluster di interesse, utili per
favorire la comprensione del posizionamento di ciascuna
impresa in ambito di sostenibilità.

Al fine di sostenere gli investimenti affrontati dalle
imprese  per  azioni  mirate  alla  sostenibilità,  il  Presidente
propone l'approvazione di un apposito bando di concorso per
contributi  alle  imprese  che  si  avvalgono  dei  servizi  dei
soggetti  iscritti  nel  sistema  Questio  di  Regione  Lombardia
(Quality  Evaluation in  Science and  Technology for  Innovation
Opportunity),  strumento  ideato  da  Regione  Lombardia  per
promuovere l’ecosistema dell’innovazione, inteso come insieme
di  soggetti  diversi  attivi  nel  campo  della  ricerca  e
innovazione attraverso la mappatura dei  Centri di ricerca e
innovazione (CRTT), delle  Attività Produttive  e dei  Cluster
Tecnologici Lombardi (CTL) e creato per offrire visibilità ai
soggetti registrati con lo scopo di:

• Rilevare  le  competenze  dei  Centri  di  ricerca  e
innovazione (CRTT) per individuare "chi fa che cosa" in
termini di servizi offerti e descrive come ogni Centro
lavora attraverso specifici indicatori;

• Mappare competenze, infrastrutture, reti e collaborazioni
delle  Attività  Produttive  attive  nel  campo
dell’innovazione;

• Favorire  lo  scambio  di  conoscenze  tra  i  centri
dell’innovazione e le Attività produttive, lo sviluppo di
collaborazioni e network sia all'interno della comunità
tecnico-scientifica, sia verso il mondo imprenditoriale e
promuove i servizi di innovazioni offerti dai singoli.

Il Segretario Generale illustra, quindi, i criteri per
l'attuazione  dell'iniziativa  di  cui  sopra,  descritti  nella
allegato 1 al presente provvedimento.

Il Presidente, propone, quindi, di adottare un indirizzo
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operativo per la formazione in materia di sostenibilità rivolta
alle imprese bresciane, come sopra descritto, e di approvare i
criteri al nuovo bando di concorso per contributi alle imprese
a sostegno degli investimenti per la sostenibilità.

LA GIUNTA
 

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

ritenuto  di  condividere  l'indirizzo  operativo  per  la
formazione  in  materia  di  sostenibilità  rivolta  alla  imprese
bresciane  proposto  dal  Presidente  e  ritenuto  necessario
stabilire i criteri per l'attuazione dell'iniziativa descritta
nelle premesse, previste nel prospetto di programmazione delle
iniziative  di  promozione  economica  per  l’anno  2021,  da
realizzare  mediante  bando  di  concorso  per  le  imprese,  che
verrà formalmente adottato con determinazione del dirigente
competente;

viste le risorse stanziate nel bilancio preventivo 2021;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge,

d e l i b e r a

a) di formulare l'indirizzo di promuovere  l'organizzazione
di percorsi formativi in materia di sostenibilità rivolti
alle imprese bresciane, secondo le indicazioni di cui in
narrativa;

b) di approvare i criteri del bando di concorso, descritti
nelle premesse e nella scheda n. 1 di cui all'allegato,
facente parte integrante del presente provvedimento, con
le modalità di attuazione ivi indicate;
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c) di  vincolare lo stanziamento  € 150.000 al conto 330001,
linea  1  “Azioni  ed  interventi  per  l'innovazione  e  la
sostenibilità”,  punto  6,  progetto  6  “Progetti  di
assessment di sostenibilità per le imprese”  del bilancio
di  previsione  2021  che  presenta  la  necessaria
disponibilità;

d) di dare mandato alla  Dirigente dell'Area Promozione e
Regolazione  del  Mercato  di  predisporre  il  bando  di
concorso di cui alla lettera b) e di adottare ogni altra
conseguente  necessaria  decisione  per  l'attuazione  del
presente  provvedimento,  ivi  compreso  il  calendario  di
presentazione delle domande di contributo, ed inclusa la
sottoscrizione delle singole convenzioni con le imprese
beneficiarie,  subordinatamente  all'adozione  del
provvedimento dirigenziale di erogazione dei contributi.

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