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Verbale n. 12 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 105 DEL 28/11/2022  
 
PROGETTI A VALERE SUL FONDO DI PEREQUAZIONE NAZIONALE 2021/2022 DA PARTE 
DELL’UNIONE REGIONALE: ADESIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO 
 

 
 
Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, riferisce: 

 
Il Regolamento del Fondo di Perequazione prevede la possibilità di presentare progetti da parte 
delle Unioni regionali, di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) e b) del Regolamento. Tenendo conto 
delle linee di intervento ritenute prioritarie, l’Unione Regionale ha svolto un lavoro preparatorio 
nell’approfondire le esigenze specifiche delle Camere e nel definire iniziative di interesse comune. 

Tale impegno ha l’obiettivo di aumentare il grado di utilizzo del Fondo di Perequazione da parte del 
sistema camerale lombardo. 

Gli Organi dell’Unione italiana hanno recentemente individuato e approvato i seguenti progetti a 
valere sul Fondo di Perequazione 2021-2022, le cui proposte vengono allegate al presente 
provvedimento di cui formano parte integrante. 

Programmi per le Camere di Commercio (di cui all’art. 4, comma 1, lettera a): 
 

Progetto A: “La sostenibilità ambientale: transizione energetica”: 
- attività di informazione e formazione per le imprese sulla transizione ed efficienza energetica e 

sulle Comunità energetiche rinnovabili 
- desk di confronto per le imprese e gli stakeholder locali sulla transizione energetica e sulle 

Comunità energetiche rinnovabili 
- azioni di follow up territoriale in materia di transizione energetica 
con una spesa complessiva prevista di € 40.000; 

 
Progetto B: “Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro”: 
- rafforzare il modello di certificazione di parte terza definito dal Sistema camerale con gli 

stakeholder  
- rilancio di un’alleanza scuola-lavoro, basata su un modello di collaborazione strutturato tra 

scuole e imprese 
- progettazione, realizzazione e attivazione di un HUB digitale collaborativo per un nuovo Servizio 

Nuove Imprese, capace di assicurare un’offerta di servizio di alta qualità, riconoscibile come 
camerale e omogenea’ per tutti gli utenti 

- realizzazione portale di servizio all’autoimprenditorialità 
con una spesa complessiva prevista di € 45.000; 
 

Progetto C: “Internazionalizzazione”: 
- scouting territoriale 
- iniziative di assessment, orientamento e prima assistenza alle imprese  
- assistenza alle imprese per l’utilizzo dei servizi finalizzati ad avviare o rafforzare la presenza 

all’estero  
- servizio di mentoring/Stay Export 
con una spesa complessiva prevista di € 40.000. 
 
Programmi per l’Unione regionale (di cui all’art. 4, comma 1, lettera b): 
 
Progetto D: “Sostegno del turismo”: 
- dare continuità alle attività di osservazione economica a beneficio delle imprese e dei territori 
- favorire lo sviluppo delle destinazioni turistiche attraverso modelli di intervento dedicati 
- promuovere l’efficientamento e la qualificazione della filiera 
con una spesa complessiva prevista di € 40.000; 



 
 

Pagina 2 di 3 delibera giunta n. 105 del 28.11.2022 
 

 
Progetto E: “Infrastrutture”: 
- monitoraggio priorità infrastrutturali e aggiornamento Libro Bianco  
- tavoli permanenti di confronto con stakeholders territoriali su tematiche infrastrutturali  
- sviluppo di un focus di analisi e approfondimento 
- nuovo “roadshow camerale” sulle infrastrutture  
con una spesa complessiva prevista di € 40.000. 
 
Per ciascun progetto, gli Organi di Unioncamere hanno fissato i massimali di spesa con copertura 
al 100% entro i massimali. 

Considerato che le disposizioni dell’art. 5 del Regolamento del Fondo di Perequazione consentono 
all’Unione Regionale di presentare i progetti di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) per conto delle 
Camere avendo ricevuto il mandato dalle stesse, si sottopongono all’approvazione della Giunta i 
progetti A, B e C come sopra richiamati, dando mandato a Unioncamere Lombardia di procedere 
alla loro presentazione e agli adempimenti conseguenti.  

Si sottopone altresì alla Giunta l’adesione ai progetti a valenza regionale D “Sostegno al turismo” e 
E “Infrastrutture” che verranno interamente gestiti e realizzati da Unioncamere Lombardia per tutti i 
territori regionali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b) del citato Regolamento. 

 
La Giunta 

 
- Udito il relatore; 
 

- Vista la comunicazione di Unioncamere che, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, ha individuato 
le aree prioritarie per i progetti da presentare sul Fondo di Perequazione - annualità 2021-2022;  

 
- Visto l’art. 9, comma 4, del Regolamento del Fondo di Perequazione che prevede che, con 

riferimento ai progetti di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) e b), ciascuna Camera di commercio 
può trasferire alle Unioni regionali - parzialmente o completamente - la propria capacità di spesa 
ai fini del contributo;  

 
- Viste le proposte di progetto presentate da Unioncamere Lombardia di cui agli allegati A, B, C, 

D, E che formano parte integrante del presente provvedimento e per le quali gli organi di 
Unioncamere Nazionale hanno fissato i massimali di spesa con copertura fino al 100% degli 
stessi; 

 
- Considerato che la realizzazione dei progetti a valenza regionale D e E verrà gestita 

interamente da Unioncamere Lombardia per tutti i territori regionali, ai sensi dell’art. 4, comma 
1, lettera b) del citato Regolamento;  

 
- Ritenuto di aderire, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a) del citato Regolamento, ai progetti A, 

B, e C a valere sul Fondo di Perequazione 2021-2022, e di affidare mandato a Unioncamere 
Lombardia di procedere alla loro presentazione e agli adempimenti conseguenti e altresì di 
confermare l’adesione ai progetti a valenza regionale D e E ai sensi dell’art. 4 c. 1 lettera b) del 
citato Regolamento; 

 
unanime, 
 

delibera 
 
1. di approvare l’adesione ai seguenti progetti regionali, di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) del 

Fondo di Perequazione, annualità 2021-2022: 
- “La sostenibilità ambientale: transizione energetica”, con una spesa complessiva prevista di 

€ 40.000; 
- “Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro”, con una 

spesa complessiva prevista di € 45.000; 
- “Internazionalizzazione”, con una spesa complessiva prevista di € 40.000  
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così come risultano dagli Allegati A, B e C che formano parte integrante del presente 
provvedimento; 
 

2. di dare mandato all’Unione Regionale a: 
- presentare i progetti di cui agli allegati A, B e C all’Unioncamere per conto della Camera di 

commercio di Bergamo;  
- ricevere, in caso di approvazione dei progetti, per conto della Camera di commercio, il 

contributo riconosciuto a valere sul Fondo di Perequazione 2021-2022; 
- affidare direttamente incarichi per attività comuni a tutte le Camere coinvolte, necessari alla 

realizzazione del progetto, liquidare le relative fatture, rendicontare i relativi costi, entro i 
limiti di spesa previsti nel progetto; 

- rendicontare all’Unione Italiana le spese sostenute dalla Camera di commercio di Bergamo,  
- trasferire alla Camera di commercio di Bergamo il contributo riconosciuto a consuntivo al 

netto della quota parte di eventuali costi sostenuti direttamente dall’Unione Regionale per 
conto della Camera stessa; 

 
3. di riservarsi di assumere con successivi provvedimenti gli impegni di spesa necessari alla 

realizzazione dei progetti di cui agli allegati A, B e C; 
 
4. di confermare l’adesione ai progetti a valenza regionale, di cui all’art. 4 c. 1 lettera b) del Fondo 

di perequazione annualità 2021-2022, che verranno interamente gestiti e realizzati da 
Unioncamere Lombardia per tutti i territori regionali: 
- “Sostegno al turismo” 
- “Infrastrutture” 
così come risulta dagli allegati D e E, che formano parte integrante del presente provvedimento; 

 
5. di ritenere il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


