
Allegato alla deliberazione n. 52 del 23.5.2022

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA PROMOZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI 

ALL'ORIENTAMENTO 
E PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DI IMPRESA 

TRA

La Camera di  Commercio,  Industria,  Artigianato  Agricoltura  di  Brescia,  Codice  Fiscale
80013870177,  P.  IVA  00859790172, legalmente  rappresentata  dal  Presidente,  Ing.
Roberto Saccone

E

il  Comune  di  Brescia,  Codice  Fiscale  ….................,  P.  IVA  00761890177, legalmente
rappresentato da ….........

PREMESSO

• che la Camera di  Commercio di  Brescia ha tra  i  suoi  obbiettivi  il  sostegno alla
competitività delle imprese e dei territori, tramite attività di formazione e assistenza
tecnica  alla  creazione di  imprese e  start  up,  e  in  generale  alla  diffusione della
cultura di impresa in tutte le sue sfaccettature, con particolare attenzione a giovani
e donne; 

• che tra tali obbiettivi rientra l'attività di orientamento al lavoro e alle professioni per
le scuole superiori, anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati
competenti; 

• che la Camera di Commercio di Brescia ha anche la finalità di creare un network
collaborativo con soggetti territoriali, volto alla condivisione di progettualità e messa
a sistema di servizi, destinato alla sviluppo economico e sociale del territorio;

• che le finalità sopracitate  rientrano tra quelle che  il Comune di Brescia persegue
nella  propria  attività  istituzionale,  anche  tramite  l'ausilio  del  proprio  servizio
Informagiovani di Brescia;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO
Considerati i rispettivi ambiti di azione, interessi e competenze, le Parti concordano tra loro
il presente Accordo di collaborazione (di seguito Accordo). In particolare:

• è opportuno favorire lo sviluppo di azioni sinergiche tra le parti per la promozione e
la valorizzazione di interventi di sistema, per ampliare la diffusione di una cultura di
impresa quale strumento di autoimpiego, attraverso una rete di servizi integrati e
flessibili; 

• nell’ambito  delle  azioni  sopra  indicate,  si  individuano  altresì  aree  comuni  di
collaborazione per  la  promozione di  attività  formative  e  di  servizi  finalizzati  alla
diffusione della cultura di impresa per diversi target quali, a titolo esemplificativo,
neo -  imprese, giovani,  donne, Neet  (Neither in Employment or in Education or
Training), studenti degli istituti scolastici, coerentemente anche agli obiettivi dettati
dal PNNR e dalle politiche europee per l'integrazione e l'occupazione. 

ARTICOLO 2 – OBBLIGHI DELLE PARTI  



1. Le Parti si impegnano ad avviare e progettare iniziative coordinate e ad attuare sinergie
in attività progettuali anche con altri partner istituzionali, con cui sono in corso altre forme
di collaborazione.
2. Le Parti congiuntamente si impegnano a porre in essere le seguenti azioni:

• Definizione e sviluppo di progetti - da concordare di volta in volta - anche con la
messa a sistema di attività derivanti da programmi nazionali e/o regionali; 

• Pianificazione delle iniziative e dei tempi di realizzazione;
• Definizione delle modalità operative per promuovere la partecipazione dei diversi

soggetti interessati alle iniziative;
• Avvio e realizzazione delle iniziative;
• Monitoraggio in itinere delle attività e valutazione finale.

3:  Le parti  si  impegnano,  inoltre,  a  promuovere,  comunicare e diffondere,  attraverso  i
propri canali informativi, le azioni relative alle iniziative e ai servizi concordati/programmati,
riservandosi di definire di volta in volta le modalità ed i destinatari della comunicazioni. La
Camera di Commercio di Brescia e il Comune di Brescia condividono:

• che le attività programmate siano rese con costanza per il periodo di validità del
protocollo d’intesa;

• che i due Enti si comunichino eventuali modifiche riguardo le modalità operative e di
comunicazione.

ARTICOLO 3 - GRUPPO DI LAVORO
Per  la  realizzazione  delle  attività  sopra  descritte,  le  Parti  convengono  di  costituire  un
gruppo di lavoro al fine di favorire il raccordo e le modalità di lavoro comune, sia da un
punto di vista metodologico che operativo, con il compito di:

• dare attuazione al presente accordo;
• individuare e definire eventuali  azioni da intraprendere per il  rafforzamento delle

attività del progetto;
• valutare lo stato e le prospettive della collaborazione e individuare le priorità;
• attuare un sistema di monitoraggio condiviso tramite il flusso dell’andamento della

partecipazione.
Il gruppo di lavoro sarà costituito da componenti della Camera di Commercio di Brescia e
del Comune di Brescia,  e si  riunirà periodicamente secondo le necessità di attuazione
degli obiettivi e dei compiti indicati.

ARTICOLO 4 - RISORSE FINANZIARIE
Il presente accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. 
Eventuali  progettualità  che  comportassero  oneri  finanziari  saranno  valutate  di  volta  in
volta. 

ARTICOLO 5 – DURATA DELL'ACCORDO 
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e sino al 31.12.2023.

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


