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DELIBERAZIONE  N.  93:  ACCORDO  TRA  UNIONCAMERE  LOMBARDIA  E
CAMERE DI COMMERCIO LOMBARDE PER FUNZIONI ORGANISMO INTERMEDIO
- APPROVAZIONE 

Il Presidente informa che le Autorità di Gestione dei
Piani Operativi Regionali (POR), ovvero le Regioni, possono
designare degli Organismi intermedi, pubblici o privati, per
lo svolgimento di determinati compiti o per la gestione di
parte  di  un  programma  operativo.  Gli  organismi  intermedi
svolgono tali attività per conto dell’autorità di gestione e
nei  confronti  dei  beneficiari  che  attuano  le  operazioni.
L’organismo  intermedio  deve  garantire  la  competenza  e  la
capacità di gestione amministrativa e finanziaria.

Unioncamere Lombardia, insieme alle Camere di Commercio,
di  intesa  con  le  DG  Sviluppo  Economico  e  Istruzione  e
Formazione di Regione Lombardia, si è proposto come Organismo
Intermedio per la gestione di iniziative rivolte alle imprese
contenute nei Piani Operativi Regionali FESR e FSE Plus 2021-
27.

Il Segretario Generale comunica che Unioncamere Lombardia
si è dotata di una struttura organizzativa interna titolare
delle  diverse  funzioni  richieste  per  l’attuazione  del
Programma e le relative responsabilità ad esse associate. Tale
struttura risponde alle molteplici responsabilità funzionali
facenti capo all’Organismo Intermedio, come la selezione degli
interventi,  la  gestione,  il  monitoraggio,  il  controllo  di
primo livello, la rendicontazione delle spese, l' erogazione
delle risorse, etc., assicurando un’adeguata separazione tra
le stesse.

L’atto  di  delega  delle  funzioni  nella  forma  della
convenzione  viene  perfezionato  a  seguito  del  controllo
effettuato dall’Autorità di Gestione in merito al possesso di
determinati  requisiti  riguardanti  l’effettiva  capacità
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amministrativa dei soggetti individuati, di seguito elencati:
• esistenza di un efficace modello organizzativo, da cui si

evinca la collocazione delle strutture e la attribuzione
delle funzioni;

• evidenza delle strutture coinvolte nell’esecuzione delle
funzioni delegate, ivi compresa la verifica dell’adeguata
qualificazione ed esperienza del personale individuato;

• garanzia  del  rispetto  del  principio  della  separazione
delle funzioni delegate;

• esistenza delle procedure funzionali al rispetto delle
regole in materia di etica ed integrità comportamentale.

I compiti degli Organismi Intermedi nei POR - per ogni
specifica misura affidata - si possono articolare in 3 macro-
categorie:
1) gestione di tutte le fasi del bando (dalla stesura dello
stesso  alla  gestione  sulla  piattaforma  regionale,  alla
valutazione e all’assegnazione);
2) controllo sia documentale che a campione;
3) pagamento  ovvero  liquidazione  dei  contributi  ai
beneficiari.

Nella realizzazione delle attività, Unioncamere Lombardia
si avvarrà delle Camere di Commercio, la cui collaborazione
sarà  attivata  attraverso  uno  specifico  accordo  per
l’assegnazione, in avvalimento, di personale camerale dedicato
alle attività gestite dall’Organismo Intermedio, nella fase
delle verifiche di primo livello e nelle ispezioni e controlli
in  loco  presso  la  sede  dei  beneficiari,  allo  scopo  di
verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi
previsti  dal  provvedimento  di  concessione  e  la  veridicità
delle dichiarazioni.

Il  Segretario  Generale  informa  che  il  coinvolgimento
diretto delle Camere permette alle stesse di potere, a pieno
titolo, da un lato, di partecipare alla definizione dei bandi
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di attuazione, dall’altro essere protagoniste nella promozione
delle opportunità proposte dal POR alle imprese del proprio
territorio di competenza. Non da ultimo, le Camere possono
ottenere il rimborso dei costi delle unità di personale a
tempo indeterminato, che verranno dedicate all'istruttoria dei
bandi lombardi. 

Unioncamere Lombardia aveva formalmente già avviato le
procedure di accreditamento come Organismo Intermedio per il
POR FSE 2014-2020, come primo passo limitato al predetto POR
FSE 2014-2020.
 

L’accreditamento  come  Organismo  Intermedio  nella
programmazione precedente è poi sfociato nella Convenzione del
22.11.2022, sottoscritta fra Regione Lombardia, in qualità di
Autorità di Gestione del POR FSE+ 2021-2027 ed Unioncamere
Lombardia,  per  la  delega  della  funzione  di  Organismo
Intermedio per l’attuazione del Programma Regionale Lombardia
FSE+  2021-2027.  E'  inoltre  in  corso  di  stipulazione  la
convenzione sui fondi POR FESR 2021-2027. Le due convenzioni
permetteranno a Unioncamere Lombardia ed al sistema camerale
di gestire circa 300 milioni di euro nei prossimi 5/6 anni.

Il Presidente propone, pertanto, di approvare l'accordo
tra Unioncamere Lombardia e Camere di Commercio lombarde per
l’esercizio delle funzioni di Organismo Intermedio per conto
dell’Autorità di gestione regionale.

LA GIUNTA
 

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

ritenuto di condividere la Proposta del Presidente;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
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legge, 

d e l i b e r a

a) di approvare l'accordo tra Unioncamere Lombardia e Camere
di Commercio lombarde per l’esercizio delle funzioni di
Organismo Intermedio per conto dell’Autorità di gestione
regionale,  nel  testo  sub  allegato  1  al  presente
provvedimento,  delegando  il  Segretario  Generale  per  la
sottoscrizione;

b) di dare  mandato  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione del Mercato per la approvazione di eventuali
modificazioni/integrazioni  dell'Accordo,  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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