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DELIBERAZIONE N.  77  : ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER
LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI APPROVATI E AMMESSI A CONTRIBUTO
SUL FONDO DI PEREQUAZIONE 2019-2020, PRESENTATI 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 cinque
progetti congiunti, a valere - per il loro finanziamento - sul
Fondo di Perequazione 2019-2020.

L’ufficio  di  Presidenza  dell’Unione  Italiana,  nella
seduta del 16 giugno 2021, ha approvato i 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  i  due  progetti
regionali per le Camere di Commercio lombarde (di cui all'art.
4,  comma  1,  lettera  a,  del  Regolamento  del  Fondo  di
Perequazione):

• Giovani e Mondo del Lavoro, per il quale la spesa ammessa
ed  il  contributo  riconosciuto  (100%  spesa)  è  di
€ 378.900,00;

• Internazionalizzazione, per il quale la spesa ammessa ed
il  contributo  riconosciuto  (100%  spesa)  è  di  €
306.500,00;

Il Segretario Generale precisa che il contributo sarà
poi ricalcolato a consuntivo sulla base del costo realmente
sostenuto, anche tramite l’Unione Regionale, e correttamente
rendicontato.

Nella seduta del 16 giugno 2021, l’ufficio di Presidenza
dell’Unione  Italiana  ha  anche  approvato  i  tre  progetti  a
valenza regionale (di cui all'art. 4, comma 1, lettera b, del
Regolamento del Fondo di Perequazione):
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• Sostegno al Turismo;
• Sostenibilità ambientale;
• Infrastrutture. 

Il Segretario Generale precisa che questi tre progetti
saranno  gestiti  e  realizzati  da  Unioncamere  Lombardia  per
tutti i territori lombardi con propri provvedimenti.

Richiama la deliberazione di Giunta camerale n. 51 del
16  aprile  2021,  con  la  quale  sono  stati  approvati i  due
progetti regionali per le Camere di Commercio (di cui all’art.
4,  comma  1,  lettera  a,  del  Regolamento  del  Fondo  di
Perequazione):

 Giovani e Mondo del lavoro, con una spesa complessiva
prevista  per  le  attività  riguardanti  il  territorio
bresciano  di  €  50.000,00  (di  cui  €  40.000,00  gestiti
direttamente dalla Camera di Brescia);

 Internazionalizzazione, con  una  spesa  complessiva
prevista  per  le  attività  riguardanti  il  territorio
bresciano  di  €40.000,00,  di  cui  €  2.000,00  gestiti
direttamente da Pro Brixia per attività promozionali).

Ricorda  che  con  il  sopra  richiamato  provvedimento  è
stato dato mandato all'Unione Regionale a:

- presentare  i  progetti  “Giovani  e  Mondo  del  Lavoro” e
“Internazionalizzazione” all’Unioncamere  a  valere  sul
Fondo di Perequazione 2019-2020, per conto della Camera
di Commercio di Brescia; 

- ricevere, in caso di approvazione dei progetti, per conto
della  Camera  di  Commercio  di  Brescia,  il  contributo
riconosciuto  a  valere  sul  Fondo  di  Perequazione  2019-
2020;

- affidare  direttamente  incarichi  per  attività  comuni  a
tutte le Camere coinvolte, necessari alla realizzazione
del progetto, liquidare le relative fatture, rendicontare
i relativi costi, entro i limiti di spesa previsti nel
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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;

riservandosi  di  assumere  con  successivi  provvedimenti  gli
impegni  di  spesa  necessari  alla  realizzazione  dei  due
progetti.

Ricorda,  altresì,  che  con  lo  stesso  provvedimento  la
Camera di Brescia ha deliberato:

• di  aderire  ai  progetti  a  valenza  regionale  (di  cui
all’art. 4, comma 1, lettera b, del Regolamento del Fondo
di Perequazione):

 Sostegno del turismo;
 Sostenibilità ambientale; 

per i quali non devono essere assunti impegni di spesa;
• di  non  aderire  al  progetto  a  valenza  regionale

“Infrastrutture” (di cui all'art. 4, comma 1, lettera b,
del Regolamento del Fondo di Perequazione).

E' stato inoltre previsto:
• di dare incarico all'Azienda Speciale Pro Brixia per lo

svolgimento  delle  attività  del  progetto
“Internazionalizzazione”,  da  realizzare  a  livello
territoriale  interfacciandosi  direttamente  con
Unioncamere Lombardia e sostenendo i relativi costi, da
rendicontare alla Camera di Brescia;

• di  dare  incarico  a  Bresciatourism  per  lo  svolgimento
delle  attività  del  progetto  “Sostegno  al  Turismo”, da
realizzare  a  livello  territoriale,  interfacciandosi
direttamente con Unioncamere Lombardia.
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Ricorda infine, che i progetti approvati devono essere
conclusi entro il 30 settembre 2022 e che si rende necessario
assumere  gli  impegni  di  spesa  per  la  realizzazione  dei
progetti  “Giovani  e  Mondo  del  Lavoro  “ e
“Internazionalizzazione”.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto il provvedimento n. 51 del 26 aprile 2021, con il
quale la Camera di Commercio ha approvato i progetti a valere
sul Fondo di Perequazione 2019-2020, dando mandato all’Unione
Regionale di presentarli all’Unione Italiana;

vista  l’approvazione  dell’Ufficio  di  Presidenza
dell’Unione Italiana del 16 giugno 2021, con la quale sono
stati ammessi i progetti, i relativi costi ed i  contributi
accordati ad ogni singola Camera partecipante;

considerato che i progetti (di cui all'art. 4, comma 1,
lettera  a,  del  Regolamento  del  Fondo  di  Perequazione)  che
saranno sviluppati congiuntamente ad altre Camere di Commercio
lombarde e con il coordinamento dell’Unione Regionale, e per i
quali vanno assunti gli impegni di spesa, sono: 

– Giovani e Mondo del Lavoro,
– Internazionalizzazione;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a)  di confermare l'approvazione del progetto regionale per le
Camere di Commercio (di cui all’art. 4, comma 1, lettera
a, del Regolamento del Fondo di Perequazione) “Giovani e
Mondo del Lavoro” per un importo totale di € 50.000,00 a
fronte di un contributo di € 50.000,00, di cui € 40.000,00
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gestiti  dalla  Camera  di  Commercio  di  Brescia  ed
€  10.000,00  gestiti  da  Unioncamere  Lombardia  per  le
attività centralizzate a livello regionale, come descritto
nell'allegato A), che forma parte integrante del presente
provvedimento;

b)  di vincolare per il progetto di cui al punto a) la somma
di € 50.000,00 al conto 330003 – Linea 003 “Azioni ed
Interventi  per  la  formazione”  -  punto  1,  progetto  13
“Fondo  di  perequazione  2019/2020  –  Progetto  Giovani  e
Mondo del Lavoro”, previo storno di pari importo dal Conto
330004 - linea 004 "azioni ed interventi per la promozione
del territorio" – punto 1, progetto 8 “Altre iniziative”;

c)  di confermare l'approvazione del progetto regionale per le
Camere di Commercio (di cui all’art. 4, comma 1, lettera
a,  del  Regolamento  del  Fondo  di  Perequazione)
“Internazionalizzazione” per  un  importo  totale  di
€ 40.000,00 a fronte di un contributo di € 40.000,00, di
cui  €  2.000,00  gestiti  dalla  Camera  di  Commercio  di
Brescia/Pro Brixia ed € 38.000,00 gestiti da Unioncamere
Lombardia  per  le  attività  centralizzate  a  livello
regionale,  come  descritto  nell'allegato  B),  che  forma
parte integrante del presente provvedimento;

d) di vincolare per il progetto di cui al punto c) la somma di
€  40.000,00  al  conto  330002  –  Linea  002  “azioni  ed
interventi  per  l'internazionalizzazione”,  progetto  7
“Fondo  di  perequazione  2019/2020  –  Progetto
Internazionalizzazione”, previo storno di pari importo dal
Conto 330004 - linea 004  "azioni ed interventi per la
promozione  del  territorio"  –  punto  1,  progetto  6
“Iniziative Accordo di Programma con Regione Lombardia”;

e) di conferire al Segretario Generale il mandato a modificare
gli  impegni  di  spesa  già  assunti  per  le  attività  già
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programmate, per individuare una unica voce a bilancio
2021 per ciascuno dei progetti approvati, ove imputare
direttamente gli impegni di spesa, agevolando anche la
successiva rendicontazione; 

f) di dare atto che i progetti a valenza regionale (di cui
all'art. 4, comma 1, lettera b, del Regolamento del Fondo
di Perequazione)  “Sostegno al Turismo” e  “Sostenibilità
ambientale”, per i quali non devono essere assunti impegni
di  spesa,  sono  interamente  gestiti  e  realizzati  da
Unioncamere Lombardia per tutti i territori regionali;

g)  di  conferire  alla  dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione del Mercato, dott.ssa Antonella Vairano, il
mandato ad adottare i provvedimenti  che si renderanno
necessari per la realizzazione dei progetti in argomento,
ivi comprese eventuali rimodulazioni fra le diverse voci
dei rispettivi budget, a costo totale invariato.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti)    (ing. Roberto Saccone)
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