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DELIBERAZIONE  N.  61:  PARTECIPAZIONE  AL  PROGETTO  IMPRESA
LOMBARDIA ED EROGAZIONE DEL RELATIVO CONTRIBUTO

Il Segretario Generale ricorda che Regione Lombardia e il
Sistema  Camerale  lombardo  hanno  avviato,  dal  2020,  il
progetto  “Impresa  Lombardia”,  un  piano  di  interventi
nell’ambito  del  vigente  Accordo  di  Programma  con  Regione
Lombardia, per favorire, secondo le finalità e gli obiettivi
della Legge Regionale 19 febbraio 2014 n. 11, la creazione e
l’esercizio  dell’attività  imprenditoriale  attraverso  azioni
di  accompagnamento  e  di  assistenza  alle  imprese,  tese  a
facilitare  il  dialogo  e  la  relazione  con  la  pubblica
amministrazione.

Con delibera n. 5898 del 31 gennaio 2022, Regione Lombardia,
in accordo con  le Camere di Commercio lombarde, ha confermato
il progetto Impresa Lombardia, avviando così il percorso di
transizione verso un modello stabile.

Il percorso, illustrato nella Consulta dei Conservatori del
Registro  delle  imprese  lombarde  del  16  febbraio  2022,  ha
visto la rimodulazione di alcuni servizi offerti da Impresa
Lombardia,  uno  snellimento  delle  procedure  ed  una  nuova
modalità organizzativa.

Nel  febbraio  2022  Unioncamere  Lombardia  ha  avviato  le
attività  come  concordato,  incaricando  Infocamere  per  la
realizzazione delle stesse per il periodo transitorio di sei
mesi sino ad agosto 2022.

Le attività previste dal progetto Impresa Lombardia 2022
comprendono, oltre alla definizione del modello organizzativo
stabile  a  partire  da  un  percorso  di  analisi  dei  singoli
servizi, anche azioni concrete già avviate e tuttora in corso
di svolgimento:

• supporto specialistico ad Imprese e Enti del territorio;
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• progettazione e realizzazione di una base di conoscenza a
supporto  dell’utenza,  legata  al  portale
Infoimpresa.regione.lombardia.it;

• produzione  di  materiale  formativo  e  realizzazione  di
eventi di formazione aperti;

• attività di monitoraggio dei SUAP del territorio;
• attività  di  supporto  nell’individuazione  di  un  nuovo

modello organizzativo.

Per la gestione del periodo transitorio sono state previste,
a  fronte  del  progetto  approvato  in  Accordo  per  la
Competitività, risorse complessive pari a € 400.000,00 così
ripartite:

CCIAA Risorse 
(arrotondate)

Bergamo € 10.000,00

Brescia € 10.000,00

Como-Lecco € 10.000,00

Cremona € 5.000,00

Mantova € 5.000,00

Milano Lodi Monza Brianza € 20.000,00

Pavia € 5.000,00

Sondrio € 5.000,00

Varese € 10.000,00

Totale Sistema Camerale € 80.000,00

Risorse  Regione  Lombardia  -  DG
Sviluppo economico

€ 320.000,00

Totale progetto € 400.000,00
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Con nota protocollo n. 41731 dell'8 giugno 2022, Unioncamere
ha  richiesto  alla  Camera  di  Commercio  di  Brescia  il
contributo per la partecipazione al progetto, tenendo conto
che:

– l'erogazione del contributo è esente IVA ai sensi degli
artt. 1 e 4, C.5 del D.P.R. 663/72

– Unioncamere Lombardia utilizzerà le economie della Camera
di commercio di Brescia per il progetto 2020-2021 pari a
360,94 euro, a valere sulla nuova progettualità, quindi,
la  quota  a  carico  di  Brescia  per  il  2022  è  pari  a
€ 9.639,06.

LA GIUNTA

sentito  quanto  riferito  in  premessa  dal  Segretario
Generale;

atteso  che  funzione  delle  Camere  di  Commercio  è
l'interesse generale per il sistema delle imprese, avendo cura
di accompagnarle e assisterle nel rapporto con la pubblica
amministrazione,  facilitandone  il  dialogo  e  la  relazione
nell'espletamento degli adempimenti relativi alle attività di
impresa,  nel  caso  specifico,  mediante  la  partecipazione  al
progetto citato nelle premesse;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  approvare  la  partecipazione  al  progetto  “Impresa
Lombardia”,  coordinato  da  Unioncamere  Lombardia,  che
prevede  un  piano  di  interventi  nell’ambito  del  vigente
Accordo di Programma con Regione Lombardia e l'avvio di un
percorso di transizione verso un modello stabile, il cui
costo di partecipazione è pari a € 9.639,06 (IVA esente);
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b) di  vincolare  l'importo  di  €  9.639,06 (IVA  esente)  al
conto 330009 – Linea 009 “Iniziative per l'E-government” -
progetto 3 “Rete Suap a sostegno dell'imprenditoria del
territorio Angeli antiburocrazia” - P.I.R.A. 012-004-003 –
del  budget  C002  “Anagrafica  camerale”  -  che  presenta
sufficiente disponibilità;

c) di  delegare  alla  dr.ssa  Cristiana  Taioli,  dirigente
dell’Area Anagrafica,  l’adozione di ogni ulteriore atto
e/o  provvedimento  necessario  all’attuazione  di  quanto
previsto  per  la  partecipazione  al  progetto  di  cui  al
precedente punto a).

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