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Verbale n. 2 
 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 19 DEL 22/02/2021  
 
CONVENZIONE-QUADRO TRA LA CAMERA DI COMMERCIO E L’AZIENDA SPECIALE 
BERGAMO SVILUPPO PER I BANDI REALIZZATI PER IL TRAMITE DEI SOGGETTI 
ATTUATORI 
 

 
Il Presidente riferisce: 
 
Il bilancio di previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio nella seduta del 14 dicembre 
2020, prevede specifici stanziamenti per interventi di formazione e di assistenza e consulenza a 
favore delle imprese del territorio. 
 
Tra gli interventi di promozione e supporto al sistema delle imprese, rivestono particolare rilevanza 
strategica le attività correlate alla gestione dei bandi di concorso relativi all’erogazione di voucher in 
materia di formazione e consulenza destinati alle imprese del territorio che, come noto, sono 
affidate all’Azienda Speciale. 
 
La disciplina dei rapporti tra la Camera e la propria Azienda Speciale relativa alle attività di 
coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei citati bandi di concorso in parola è regolata da 
apposita Convenzione-Quadro in scadenza in data odierna, così come approvata con delibera n. 
12/2018, che ne prevedeva una durata triennale. La Convenzione-Quadro formalizza le modalità 
operative per la gestione di bandi per il riconoscimento di voucher per attività formative e attività 
consulenziali a favore delle imprese, prevedendo il coinvolgimento delle Organizzazioni di 
categoria del territorio. 

 
Tenuto conto che l’Azienda Speciale rappresenta per la Camera di Commercio un rilevante 
strumento di prossimità con il tessuto economico di riferimento e che, in quanto interfaccia 
operativa verso il territorio e i suoi attori, è chiamata a svolgere funzioni strategiche e ad alto valore 
aggiunto sul versante dello sviluppo del sistema economico locale, si propone alla Giunta di 
approvare la nuova Convenzione, che si allega e che fa parte integrante del presente 
provvedimento. La Convenzione è proposta con durata annuale al fine di allineare la gestione dei 
bandi e le relative attività in capo all’Azienda speciale stessa. 
 
La quantificazione del corrispettivo per tali attività è riservata alla Giunta camerale in occasione 
dell’approvazione dei bandi di concorso e del relativo finanziamento. 
 
Si apre il dibattito in relazione all’opportunità di rendere annuale la cadenza della convenzione in 
oggetto nell’ambito del quale in particolare il componente Brivio, con la condivisione di altri colleghi, 
evidenzia l’importanza di assicurare continuità nella gestione operativa, stabilmente affidata alle 
competenze di Bergamo Sviluppo, tenuto conto delle complessità della gestione in sinergia con i 
soggetti attuatori dei bandi stessi. 
 
Il Presidente precisa che la cadenza annuale è finalizzata all’opportunità di allineare la durata della 
convenzione alla durata dei bandi di cui regola le modalità operative di gestione, e alla possibilità di 
apportare miglioramenti tecnici al testo eventualmente necessari di anno in anno, nonché di evitare 
quando possibile, come sottolineato in circostanze diverse, che le decisioni di una Giunta in carica 
investano gli Organi del successivo mandato. 
 
Il Segretario Generale e la Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott.ssa. Adobati, nel 
rammentare che l’ Azienda Speciale rappresenta il braccio operativo della Camera che affida nel 
quadro delle competenze ad essa attribuite compiti specifici, sottolineano che la durata annuale 
della convenzione in oggetto è del tutto coerente con le finalità per cui essa è stata predisposta, 
ovvero la gestione bandi camerali a loro volta annuali. 
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La Giunta 
 

- Udito il relatore; 
 
- Richiamata la delibera di Giunta n. 12/2018 con la quale era stata approvata la Convenzione-

Quadro che disciplinava i rapporti tra l’Ente camerale e la propria Azienda Speciale 
(coordinamento, monitoraggio, rendicontazione, tempi di realizzazione, durata e modalità di 
liquidazione dei relativi corrispettivi); 

 
- Evidenziato che detta Convenzione-Quadro scade in data odierna; 
 
- Tenuto conto che l’Azienda Speciale rappresenta per la Camera di Commercio un rilevante 

strumento di prossimità con il tessuto economico di riferimento; 
 
- Dato atto che l’impegno su fronti di operatività spesso contigui consente di realizzare sinergie 

che l’Azienda Speciale gestisce in modo funzionale ed efficace anche dal punto di vista 
dell’utilizzo di risorse economiche;  

 
- Ritenuto, in esito al dibattito avviato sulla durata della convenzione, e sulla base della proposta 

del Presidente, che la convenzione di durata annuale può favorire miglioramenti tecnici 
eventualmente necessari di anno in anno ed evitare, come sottolineato in circostanze diverse, 
che le decisioni di una Giunta in carica ricadano sul successivo mandato;  

 
- Esaminata la bozza di Convenzione-Quadro che ha validità fino al 31.12.2021 e che disciplina 

le attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e liquidazione che sono poste in 
essere da parte dell’Azienda Speciale per la gestione di bandi di concorso per l’assegnazione di 
voucher per interventi formativi e consulenziali a favore delle imprese del territorio da realizzarsi 
in collaborazione con le Organizzazioni di categoria; 

 
- Preso atto che la quantificazione del corrispettivo per tali attività è riservata alla Giunta 

camerale in occasione dell'approvazione dei bandi di concorso e del relativo finanziamento, 
 

 
unanime, 
 

delibera 
 
1. di approvare la Convenzione-Quadro tra questa Camera e la propria Azienda Speciale 

Bergamo Sviluppo, valida fino al 31.12.2021, secondo lo schema allegato al presente 
provvedimento di cui costituisce parte integrante, che disciplina le attività di coordinamento, 
monitoraggio, rendicontazione e liquidazione da parte dell’Azienda Speciale per la gestione di 
bandi di concorso per l’assegnazione di voucher per interventi formativi e consulenziali a favore 
delle imprese del territorio da realizzarsi in collaborazione con le Organizzazioni di categoria;  

 
2. di dare mandato al Segretario Generale per la sottoscrizione della Convenzione. 
 
 

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. 


