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DELIBERAZIONE N. 52: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE
DI  BRESCIA  PER  LA  PROMOZIONE  DI  PROGETTI  FINALIZZATI
ALL'ORIENTAMENTO E PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DI IMPRESA 

Il Presidente richiama la deliberazione n. 3/2022, con la
quale è stato approvato il Piano della Performance 2022 -
2024, ed in particolare l'Obiettivo strategico 2.1 “Promozione
e  sviluppo  di  una  rete  integrata  di  servizi  a  supporto
dell'avvio  di  impresa”,  in  base  al  quale la  Camera  di
Commercio, attraverso anche il Punto Nuova Impresa intende,
dopo  un  adeguato  piano  di  formazione/aggiornamento  del
personale dedicato, assumere un ruolo di:

• erogatore diretto di servizi primari e azioni di supporto
agli  aspiranti  e  neo  imprenditori,  anche  grazie  alla
riqualificazione  del  personale  e  alla  valorizzazione
delle competenze in materia digitale, export, proprietà
industriale etc.;

• snodo  ai  servizi  di  altri  attori  locali  per  esigenze
specifiche  formative  e/o  di  accompagnamento,  anche
attraverso  la  formalizzazione  di  mirati  accordi  di
collaborazione con i soggetti territoriali.

Il Segretario Generale ricorda che già in passato questa
Camera ha realizzato con esito positivo progettualità sullo
start up di impresa nell'ambito del sistema camerale lombardo,
e su specifici target quali – a titolo esemplificativo – donne
e aspiranti imprenditori, collaborando con attori locali, in
particolare  con  il  Comune  di  Brescia.  Precisa  che  la
collaborazione  con  il  Comune  è  stata  ripresa  a  livello
informale,  approfondendo  la  sinergia  con  Informagiovani  di
Brescia.

Il Presidente evidenzia che questa Camera ed il Comune
hanno alcuni obiettivi e target coincidenti nelle attività
istituzionali e strategiche, in particolar modo per quanto
riguarda  aspiranti  imprenditori,  neo  -  imprese,  giovani,
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donne,  Neet  (Neither  in  Employment  or  in  Education  or
Training), nonché studenti degli istituti scolastici. 

Ritiene quindi positiva la sottoscrizione di un accordo
di collaborazione tra la Camera di Commercio e il Comune di
Brescia per lo sviluppo di azioni sinergiche, finalizzate alla
promozione ed alla valorizzazione di interventi di sistema,
per ampliare la diffusione di una cultura di impresa quale
strumento di autoimpiego, da realizzarsi attraverso una rete
di servizi integrati e flessibili. Ritiene inoltre che tale
accordo  possa  costituire  un'esperienza  pilota  per  la
realizzazione  di  network  territoriali,  finalizzati  alla
razionalizzazione di risorse, valorizzazione di progettualità
e servizi diffusi sul territorio. 

Il Segretario Generale illustra il testo dell'Accordo di
Collaborazione  allegato  al  presente  provvedimento,
evidenziando che le Parti si impegnano ad avviare e progettare
iniziative  coordinate  per  la  promozione  della  cultura  di
impresa e che l'Accordo non comporta oneri finanziari a carico
delle Parti. 

LA GIUNTA
 

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

vista la bozza di Accordo di Collaborazione allegato al
presente provvedimento;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di approvare l'Accordo di Collaborazione con il Comune di
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Brescia per la realizzazione degli obiettivi citati in
premessa, nel testo allegato al presente provvedimento; 

b) 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 delle attività previste
dall'Accordo, nonché ad apportare eventuali modifiche non
sostanziali al testo con proprio provvedimento.

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