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DELIBERAZIONE  N.  51:  FONDO  DI  PEREQUAZIONE  2019-2020  –
APPROVAZIONE PROPOSTE DI PROGETTO DI UNIONCAMERE LOMBARDIA PER
CONTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO LOMBARDE.

Il Segretario Generale  ricorda che il Regolamento del
Fondo  di  Perequazione  prevede  la  possibilità  di  presentare
progetti da parte delle Unioni regionali, di cui all’art. 4,
comma 1, lettera a), “Programmi per le Camere di Commercio”, e
lettera b) “Programmi a valenza regionale”.

Poiché ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento, le
Camere che superano il limite delle 100.000 imprese iscritte
possono  partecipare  esclusivamente  ai  progetti  presentati
dalle Unioni regionali, informa che si rende necessario, per
l'eventuale adesione ai progetti di cui all'art. 4, comma 1,
lettera  a),  la  loro  approvazione  da  parte  della  Giunta
camerale, con mandato all'Unione regionale  di procedere alla
loro presentazione e agli adempimenti conseguenti.

Informa altresì che possono invece aderire ai Programmi
a valenza regionale, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b),
unicamente  le  Unioni  regionali.  In  questo  caso,  benché  il
Regolamento  del  Fondo  di  Perequazione  non  richieda
l’approvazione  delle  Giunte  delle  Camere  e  l’adozione  di
delibera  di  delega  all’Unione  regionale,  ritiene  che  sia
comunque  opportuno  sottoporre  alla  Giunta  l’adesione  ai
progetti  a  valenza  regionale,  che  verranno  poi  interamente
gestiti  e  realizzati  da  Unioncamere  Lombardia  per  tutti  i
territori regionali.

 
Ricorda che, con nota del 2 marzo 2021 (prot. 5783),

Unioncamere,  ai  sensi  dell’art.  4  del  Regolamento,  ha
comunicato le aree prioritarie per i progetti da presentare
sul Fondo di Perequazione – anno 2019-2020. 

Informa che Unioncamere Lombarda, tenendo conto delle
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linee di intervento ritenute prioritarie, ha svolto un lavoro
preparatorio  nell’approfondire  le  esigenze  specifiche  delle
Camere  e  nel  definire  iniziative  di  interesse  comune,
considerato, che tale impegno ha l’obiettivo di aumentare il
grado di utilizzo del Fondo di Perequazione da parte delle
Camere di Commercio lombarde.

Unioncamere  Lombardia,  per  conto  delle  Camere  di
Commercio aderenti, ha proposto i seguenti progetti regionali
per  i  programmi  individuati  ed  approvati  dagli  Organi
dell’Unione italiana a valere sul Fondo di Perequazione 2019-
2020:

- “Programmi per le Camere di Commercio” (art. 4 c.1 lett. a):

a) Giovani e Mondo del Lavoro: 
obiettivo del programma è rendere il ruolo delle Camere
più  attivo  per  un  più  stretto  collegamento  tra
orientamento-formazione-lavoro-impresa,  attraverso  la
valorizzazione della conoscenza dei fabbisogni formativi
e  professionali  delle  imprese  (sistema  informativo
Excelsior), la promozione dei servizi di certificazione
di competenze, il supporto al matching tra domanda ed
offerta di lavoro, il rilancio dei servizi camerali in
favore dell'autoimprenditorialità;

b) Internazionalizzazione:
obiettivo del programma è quello di aumentare il numero
di imprese esportatrici, far crescere il volume di export
italiano, specie nel comparto servizi, accompagnare le
imprese  a  vendere  all'estero  anche  attraverso  le
piattaforme digitali;

- “Programmi a valenza regionale” (art. 4 c. 1 lett. b):

a) Sostegno al Turismo:
obiettivo del programma è quello di assistere le imprese
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nella  gestione  della  crisi  e  della  ripartenza,
rafforzando  il  ruolo  del  Sistema  camerale  nel  fornire
analisi, anche predittive, dei territori e dell'economia
del  turismo,  qualificare  l'offerta  attraverso  le
competenze  digitali  e  la  sostenibilità,  sviluppando  e
differenziando  i  prodotti  offerti  sul  mercato,
promuovendo le destinazioni turistiche e potenziando i
canali di vendita attraverso gli strumenti digitali e la
promozione;

b) Sostenibilità ambientale:
obiettivo del programma è la promozione della crescita e
del  posizionamento  del  Sistema  camerale  in  materia
ambientale, con la messa in campo di servizi innovativi e
tecnologicamente  avanzati  a  supporto  delle  imprese  e
della P.A. per la nascita di un mercato circolare;

c) Infrastrutture:
obiettivo del programma è mettere le Camere di Commercio
e  le  loro  Unioni  regionali  nelle  condizioni  di
partecipare attivamente alla ripresa del Paese, fornendo
analisi,  ipotesi  di  intervento  e  contributi  operativi
allo  sviluppo  di  reti  materiali  e  immateriali.  Il
programma prevede il coinvolgimento attivo di imprese e
associazioni  nell'individuazione  delle  priorità
infrastrutturali per il sistema produttivo, utilizzando
un  approccio  “green”  che  favorisca  soluzioni
ecosostenibili anche in termini di servizi da sviluppare.

Il  Segretario  Generale  informa  che,  per  ciascun
progetto, gli Organi di Unioncamere Nazionale hanno fissato i
massimali  di  spesa  con  copertura  totale  entro  i  massimali
previsti  e  di  quanto  indicato  dall'art.  9,  comma  4  del
Regolamento del Fondo di Perequazione, che prevede che, con
riferimento ai progetti di cui all’art. 4, comma 1, lettera a)
e b), ciascuna Camera di Commercio può trasferire alle Unioni
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regionali – parzialmente o completamente – la propria capacità
di spesa ai fini del contributo (ossia il 2% delle risorse
complessive  del  fondo  annualmente  destinate,  come  fissato
dall’art. 9, comma 3 del Regolamento).

Il Segretario Generale precisa inoltre che:
• per  i  programmi  “Giovani  e  Mondo  del  Lavoro”  e

“Internazionalizzazione”,  dopo  l'approvazione  dei
progetti  da  parte  di  Unioncamere  nazionale,  dovranno
essere assunti gli impegni di spesa rispettivamente di €
50.000,00  (di  cui  €  40.000,00  gestiti  direttamente  da
Camera di Brescia) e di € 40.000,00 (di cui € 2.000,00
gestiti  direttamente  da  Pro  Brixia  per  attività
promozionali);

• per i programmi a valenza regionale non dovranno essere
assunti impegni di spesa.

Infine,  comunica  che  gli  impegni  di  spesa  assunti
saranno rimborsati da Unioncamere alla Camera di Commercio di
Brescia a seguito della presentazione della rendicontazione
dei costi assunti direttamente o per il tramite di Unioncamere
Lombardia per attività centralizzate a livello regionale. Il
contributo previsto è pari al 100% dei costi assunti, entro
il  limite  massimo  del  budget  di  spesa  approvato  in  sede
presentazione delle singole proposte di progetto. I progetti
hanno  una  durata  di  12/14  mesi  dalla  data  della  loro
approvazione,  prevista  presumibilmente  a  giugno  2021.  Di
conseguenza, la loro rendicontazione ai fini del contributo,
andrà presumibilmente effettuata per il tramite di Unioncamre
Lombardia tra i mesi di settembre e novembre 2022.

Il Presidente, sentito quanto riferito dal Segretario
Generale,  propone,  in  considerazione  dei  contenuti  delle
proposte di progetto presentate da Unioncamere Lombardia, di
approvare  i  seguenti  progetti  regionali  per  le  Camere  di
Commercio,  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  lettera  a)  del
Regolamento:
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1. Giovani e Mondo del Lavoro;
2. Internazionalizzazione,  dando  incarico  all'Azienda

Speciale Pro Brixia per lo svolgimento delle attività da
realizzare  a  livello  territoriale  e  il  sostegno  dei
relativi costi, da rendicontare alla Camera di Brescia;

così come risultano dagli Allegati A e B che formano parte
integrante del presente provvedimento.

Propone, altresì, di aderire alle seguenti proposte di
progetto a valenza regionale, di cui all'art. 4, comma 1,
lettera b) del Regolamento:

a) Sostegno al Turismo, dando incarico a Bresciatourism per
lo  svolgimento  delle  attività  da  realizzare  a  livello
territoriale;

b) Sostenibilità ambientale;
così come risultano dagli Allegati C e D, che formano parte
integrante del presente provvedimento

Propone, infine, di non aderire al progetto a valenza
regionale  (ai  sensi  art.  4,  comma  1,  lettera  b)  del
Regolamento) denominato “Infrastrutture”.

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

a)  di  approvare  i  progetti  regionali  per  le  Camere  di
Commercio (di cui all’art. 4, comma 1, lettera a):

 Giovani e lavoro con una spesa complessiva prevista di €
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50.000,00;
 Internazionalizzazione con una spesa complessiva prevista

di € 40.000,00;
così come descritti rispettivamente negli Allegati A e B che
formano parte integrante del presente provvedimento;

b) di dare mandato all’Unione Regionale a:
- presentare  i  progetti  di  cui  agli  allegati  A  e  B
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
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;

c) di riservarsi di assumere con successivi provvedimenti gli
impegni di spesa necessari alla realizzazione dei progetti
di cui agli allegati A e B;

d) di aderire ai progetti a valenza regionale (di cui all’art.
4, comma 1, lettera b):

 Sostegno del turismo;
 Sostenibilità ambientale;
così come descritti rispettivamente negli Allegati C e D,
che formano parte integrante del presente provvedimento;
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e)  di  non  aderire  al  progetto  a  valenza  regionale
“Infrastrutture”, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del
Regolamento;

f) di dare incarico all'Azienda Speciale Pro Brixia per lo
svolgimento delle attività del progetto Internazionalizzazione
(allegato  B)  da  realizzare  a  livello  territoriale
interfacciandosi  direttamente  con  Unioncamere  Lombardia  e
sostenendo i relativi costi, da rendicontare alla Camera di
Brescia;

g) di dare incarico a Bresciatourism per lo svolgimento delle
attività  del  progetto  Sostegno  al  Turismo  (allegato  C)  da
realizzare  a  livello  territoriale,  interfacciandosi
direttamente con Unioncamere Lombardia;

h)  di  conferire  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione del Mercato, d.ssa Antonella Vairano, il mandato
ad adottare i provvedimenti che si renderanno necessari per la
realizzazione dei Progetti in argomento, in attuazione delle
indicazioni di Unioncamere Lombardia.

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