
Verbale n. 13 del 28 novembre 2022

Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 89:  PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA CAMERA DI
COMMERCIO DI BRESCIA E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA
CREAZIONE  DI  UNA  RETE  FINALIZZATA  ALLA  DIFFUSIONE  DELLA
CULTURA DI IMPRESA – APPROVAZIONE SCHEMA TIPO 

Il Presidente ricorda che tra le attività istituzionali
delle Camere di Commercio sono comprese quelle legate alla
transizione  scuola-lavoro,  anche  attraverso  lo  stimolo
all'autoimprenditorialità, così come il supporto all'avvio di
impresa e alla diffusione della cultura imprenditoriale. 

Informa che il contesto economico bresciano si dimostra
performante anche dal punto di vista della nascita di nuove
attività imprenditoriali, ma che in termini generali l'Italia
–  secondo  il  rapporto  del  Global  Entrepreneurship  Monitor
(G.E.M.),  associazione  internazionale  di  ricerca
sull'imprenditorialità  –  si  caratterizza  per  un  tasso  di
attivazione  di  nuove  attività  strutturalmente  basso  in
relazione  a  paesi  di  medesima  fascia.  Secondo  la  ricerca,
molte delle risposte al sondaggio dell'Italia indicano una
mancanza  di  fiducia  nel  perseguire  l'imprenditorialità.  Il
tasso di italiani che affermano di vedere buone opportunità
nel luogo in cui vivono è solo del 34,7%, il secondo più basso
tra le economie G.E.M. di livello A, mentre il tasso di coloro
che  affermano  che  è  facile  avviare  un'impresa  nel  proprio
Paese è solo del 16,6%, il più basso tra G.E.M. Economie di
livello A con un margine significativo.

Ritiene  quindi  utile  attivare  sinergie  per  favorire
modelli positivi di imprenditorialità che possano incentivare
la nascita di nuove imprese, mettendo a sistema risorse e
servizi  di tutti gli attori operanti – nel rispetto delle
rispettive competenze e obiettivi – al fine di sviluppare un
ecosistema imprenditoriale che sia innovativo, sostenibile ed
inclusivo  anche  di  quelle  fasce  di  popolazione  (quali,  a
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titolo di esempio giovani, donne e disoccupati di lungo corso)
che hanno più difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro. 

Il  Segretario  Generale  ricorda  che  questa  Camera,  con
deliberazione n. 51/2021, ha aderito al progetto a valere su
Fondo di Perequazione 2019-2020 Giovani e lavoro, in fase di
chiusura,  nel  quale  sono  state  avviate  attività  di
aggiornamento professionale del personale e di rilancio del
Servizio Punto Nuova Impresa, obiettivo da Brescia previsto
fin  dal  2021  con  il  progetto  AGIRe  (Avvio  e  Gestione  di
Impresa  Responsabile)  ed  anticipatore  rispetto  a  prossime
iniziative  del  sistema  camerale  nazionale  per  il  triennio
2023/2025. 

Il Segretario Generale richiama inoltre la deliberazione
del Consiglio Camerale n. 10 del 3.11.2022 di approvazione dei
progetti +20%, tra cui vi è il progetto “FORMAZIONE LAVORO”,
nei confronti del quale l'attività avviata sin dal 2021 da
questa  Camera  si  pone  in  continuità.  Infatti,  tra  gli
obiettivi strategici dell'Ente, si prevede che nel corso degli
anni 2022, 2023 e 2024, la Camera di Commercio, attraverso il
Punto Nuova Impresa e l'Ufficio Assistenza Qualificata alle
Imprese, assuma un ruolo di:

• erogatore diretto di servizi primari e azioni di supporto
agli aspiranti e neo imprenditori,

• snodo  ai  servizi  di  altri  attori  locali  per  esigenze
specifiche informative e/o di accompagnamento.

Il Presidente precisa che questa Camera ha tra i suoi
obiettivi il sostegno alla competitività delle imprese e dei
territori tramite attività di informazione e supporto alla
creazione di imprese e start up, compresa la fase iniziale di
consolidamento  delle  stesse,  rivolgendosi  a  una  platea
generalista,  e  ritiene  che  le  predette  finalità  siano
complementari a un ruolo specialistico settoriale svolto dalle
Associazioni di categoria; inoltre, una sinergia tra l'Ente e
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le Associazioni può positivamente tradursi nella creazione un
network collaborativo volto alla condivisione di progettualità
e  messa  a  sistema  di  servizi,  destinato  alla  sviluppo
economico e sociale del territorio.

Il  Segretario  Generale  informa  che,  negli  incontri
tenutisi il 20 settembre e l'8 novembre presso questa Camera,
le associazioni di categoria partecipanti hanno espresso il
proprio  interesse  alla  sottoscrizione  dell'“Accordo  di
collaborazione per la creazione di network per la diffusione
della cultura di impresa”, proponendo alcune modifiche che
sono  state  recepite  nel  testo  allegato.  Aggiunge  che  gli
obiettivi contenuti nell'Accordo potranno essere ulteriormente
integrati e declinati in relazione alle specificità espresse
dalle  singole  Associazioni,  demandando  alla  Dirigente
dell'Area  Promozione  e  Regolazione  del  Mercato  dr.ssa
Antonella Vairano la formalizzazione degli accordi. 

Precisa  che  l'Accordo  non  comporta  oneri  finanziari  a
carico  delle  Parti,  e  che  eventuali  progettualità  che
comportassero oneri finanziari saranno valutate di volta in
volta.

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 la bozza del Protocollo di intesa per la
creazione di una rete finalizzata alla diffusione della
cultura di impresa, allegato al presente atto e che ne
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costituisce parte integrante e sostanziale; 

b) di dare mandato alla Dirigente dell'Area Promozione e
Regolazione del Mercato dr.ssa Antonella Vairano per la
formalizzazione  degli  accordi,  con  eventuali
modificazioni  e  personalizzazioni  richieste  dalle
Associazioni  di  Categoria  firmatarie,  e  per  quanto
ulteriormente  necessario  alla  realizzazione  delle
attività derivanti.

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