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Verbale n. 2 
 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 18 DEL 22/02/2021  
 
PROGETTO FORMAZIONE LAVORO: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DA PARTE DELL'AZIENDA 
SPECIALE - ANNO 2021 
 

 
 

Il Presidente riferisce: 
 
Come la Giunta ricorderà, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 07.03.2019 ha 
ridefinito il perimetro dei servizi che il Sistema Camerale è chiamato a gestire su tutto il territorio 
nazionale, individuando la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento e formazione per il lavoro, la certificazione delle competenze e il supporto 
all’incontro domanda-offerta di lavoro tra i principali interventi assegnati alle Camere di Commercio 
per sostenere il sistema scolastico e imprenditoriale. 
 
Il Consiglio camerale, con delibera n. 12C/2019, ha approvato l’attivazione della procedura per 
l’incremento del 20% del diritto annuale anche per il triennio 2020-2022 per il finanziamento dei 
progetti “Punto Impresa Digitale”, “Formazione Lavoro” e “Turismo” e il Decreto del MiSe del 
12.03.2020 ha autorizzato l’incremento del 20% del Diritto Annuale per il triennio 2020-2022. 
 
Nel 2020 l’Ente ha affidato alla propria Azienda Speciale Bergamo Sviluppo la gestione delle 
attività previste dal progetto “Formazione Lavoro”, proseguendo nell’offerta, già attiva da diversi 
anni, di servizi e progetti finalizzati ad avviare sul territorio azioni diffuse di orientamento al fine di 
facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, a fornire agli altri attori istituzionali del sistema 
dell’istruzione, della formazione e del lavoro, informazioni puntuali sui fabbisogni professionali delle 
imprese, oltre alla gestione di un bando camerale finalizzato all’erogazione di voucher per favorire 
l’inserimento in azienda di risorse umane funzionali al rilancio produttivo. 
 
L’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo è da anni impegnata in attività finalizzate a favorire i 
processi di raccordo tra sistemi formativi e mondo del lavoro e delle imprese, partecipa al Tavolo 
Territoriale per l’Orientamento e al tavolo territoriale per l’Alternanza Scuola Lavoro. 
 
Il Consiglio camerale, con delibera n. 17C/2020, ha approvato il Bilancio preventivo per l’esercizio 
2021 che mette a disposizione per la realizzazione delle attività del progetto strategico di rilevanza 
nazionale “Formazione Lavoro” uno stanziamento di € 130.000 a valere sulle risorse derivanti 
dall’incremento del 20% del diritto annuale. 
 
Tenuto conto della centralità che le politiche di orientamento, al fine di facilitare l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro, hanno assunto nel quadro delle funzioni e dei servizi camerali, si 
propone, in continuità con il progetto “Orientamento al lavoro e alle professioni” realizzato nel 
triennio 2017-2019 e con il progetto “Formazione Lavoro” realizzato nel 2020 e relativo, come 
detto, al triennio 2020-2022, di confermare le attività e i servizi offerti nell’ambito del progetto 
“Formazione Lavoro” anche per l’anno 2021, assegnandone la realizzazione all’Azienda Speciale 
Bergamo Sviluppo. 
 
Bergamo Sviluppo ha pertanto presentato il progetto “Formazione Lavoro 2021”, allegato che 
forma parte integrante del presente provvedimento, che dettaglia le seguenti attività di: 
 progettazione e gestione di bandi per l’erogazione di voucher per l’inserimento in azienda di 

risorse umane funzionali al rilancio produttivo; 
 attività formative correlate previste nei bandi; 
 azioni di orientamento al fine di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e attività di 

diffusione e gestione degli strumenti per l’orientamento messi a disposizione dal sistema delle 
Camere di Commercio;  

 formazione per docenti e attività laboratoriali per docenti e studenti; 
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 partecipazione a gruppi di lavoro sperimentali finalizzati ad individuare nuovi modelli e nuove 
prassi per la certificazione delle competenze; 

 realizzazione di eventi per il supporto alla realizzazione dei PCTO (Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento); 

 azioni di network territoriale e partecipazione a fiere/eventi, formazione del personale e 
promozione del progetto. 

 
La spesa stimata nel preventivo presentato da Bergamo Sviluppo, che pure forma parte integrante 
del presente provvedimento, è pari a € 80.000. 
 
Si propone pertanto di confermare anche per il 2021 la gestione delle attività del progetto 
“Formazione Lavoro” e dei relativi servizi offerti attraverso lo sportello Scuola-lavoro, affidandone la 
realizzazione all’Azienda Speciale, dando atto che, in continuità con il progetto “Formazione Lavoro 
2020”, ha assicurato la gestione di alcune attività e servizi sin dall’inizio del 2021. 
 

La Giunta 
 

- Udito il relatore; 
 
- Richiamata la delibera del Consiglio camerale n. 12C/2019 con cui è stata approvata 

l’attivazione della procedura per l’incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2020 - 
2022 per il finanziamento dei progetti “Punto Impresa Digitale”, “Formazione Lavoro” e 
“Turismo”; 

 
- Richiamate le delibere n. 122/2017, n. 26/2018 e n. 9/2019 con le quali era stata affidata 

all’Azienda Speciale, Bergamo Sviluppo, la gestione per gli anni 2017, 2018 e 2019 delle attività 
previste nell’ambito del progetto “Orientamento al lavoro e alle professioni”; 

 
- Visto il Decreto del MiSE del 12.03.2020 che autorizza l’incremento del 20% del Diritto Annuale 

per il triennio 2020-2022, e ritenuto di confermare, anche per l’anno 2021, le attività a sostegno 
dell’orientamento formativo/lavorativo e dell’incontro domanda-offerta di lavoro avviate nel 
quadriennio precedente con l’affidamento all’Azienda Speciale della gestione delle attività 
previste nell’ambito di detto progetto come dettagliato nell’allegato che forma parte integrante 
del presente provvedimento; 

 
- Ricordato che con delibera n. 71/2020 era stata affidata all’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo 

la gestione per l’anno 2020 delle attività previste nell’ambito del progetto “Formazione Lavoro”; 
 
- Vista la delibera n. 17C/2020 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2021 

che, tra gli oneri degli interventi economici, ha previsto le risorse necessarie per la realizzazione 
del progetto “Formazione Lavoro” per l’importo complessivo di € 130.000;  

 
- Visto il progetto “Formazione Lavoro 2021” presentato da Bergamo Sviluppo e il relativo budget, 

allegato e parte integrante del presente provvedimento, che dettaglia le attività di sostegno 
all’orientamento formativo/lavorativo e all’incontro domanda-offerta di lavoro previste per l’anno 
in corso; 

 
unanime, 
 

delibera 
 
1. di approvare anche per l’anno 2021 le azioni e gli interventi del Progetto “Formazione Lavoro”, 

così come descritti in premessa, e di assegnarne la gestione alla propria Azienda Speciale, 
Bergamo Sviluppo, secondo quanto indicato nell’allegato progetto che forma parte integrante 
del presente provvedimento;  

 
2. di destinare alla realizzazione del progetto “Formazione Lavoro” la spesa stimata da Bergamo 

Sviluppo pari a € 80.000 come riportato nell’allegato preventivo che costituisce parte integrante 
del presente provvedimento, risorse che saranno prenotate dal Segretario Generale sul bilancio 
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del corrente esercizio 2021 con successivo provvedimento, a valere sul budget di spesa 
assegnato alla relativa competenza con riferimento al progetto “Formazione Lavoro”. 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

 

IL PRESIDENTE 
Carlo Mazzoleni 

 
 
 

 
 
 
 

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


