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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA 

 
 
 
VERBALE N. 4 
ESTRATTO 
DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO CAMERALE IN DATA 27/07/2017   
 
 L'anno 2017 il giorno 27 del mese di luglio alle ore 17,10 - presso la sede di 
P.zza Mercanzia – sono presenti, convocati con regolare invito, i componenti il 
Consiglio Camerale in persona dei Signori:  
 
 

  Giorgio TABELLINI Presidente 

  Marco ALLARIA OLIVIERI in rappresentanza del settore Agricoltura 

  Cinzia BARBIERI in rappresentanza del settore Trasporti e 
Spedizioni 

  Bruno BERNARDI in rappresentanza del settore Artigianato 

  Paolo CAVINI in rappresentanza del settore Altri Settori 

  Valentino DI PISA in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese 

  Sergio FERRARI in rappresentanza del settore Commercio 

  Mauro GADDONI in rappresentanza del settore Trasporti e 
Spedizioni 

  Azeb GEBREWAHID in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese 

  Sabine GEISSLER in rappresentanza del settore Commercio 

  Tiziano GIROTTI in rappresentanza del settore Industria 

  Enrica GENTILE in rappresentanza del settore Industria 

  Rosanna MASI in rappresentanza del settore Industria 

  Lanfranco MASSARI in rappresentanza del settore Cooperazione 

  Luigi Amedeo MELEGARI in rappresentanza del settore Industria 

  Gianluca MURATORI in rappresentanza del settore Artigianato 

  Domenico OLIVIERI in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese 

  Roberta PICCININI In rappresentanza del settore Artigianato 

  Gian Franco POGGIOLI in rappresentanza del settore Industria 

  Enrico POSTACCHINI in rappresentanza del settore Commercio 

  Benedetta RASPONI in rappresentanza del settore Artigianato 

  Franco TONELLI in rappresentanza del settore Turismo 

  Antonio GAIANI Revisore dei Conti 

 
 

Sono assenti i Signori: 

  Donatella BELLINI  in rappresentanza del settore Commercio 

  Augusto DE LUCA  in rappresentanza del settore Organizzazioni 
Sindacali 

  Celso Luigi DE SCRILLI  in rappresentanza del settore Turismo 

  Bruno FILETTI  In rappresentanza del settore Commercio 

  Maurizio GENTILINI  in rappresentanza del settore Consumatori 

  Daniele RAVAGLIA  in rappresentanza del settore Credito 
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  Amilcare Antonio RENZI  in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese 

  Antonella RICCI  in rappresentanza della Consultazione delle 
Professioni 

  Daniele SALATI CHIODINI  in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese 

  Pierluigi STEFANINI  in rappresentanza del settore Assicurazioni 

  Giancarlo TONELLI  in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese 

  Natale MONSURRÒ  Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

  Antonella VALERY  Revisore dei Conti 

 
 
Svolge le funzioni di Segretario Giada Grandi Segretario Generale della Camera di 
Commercio. 
 
 
Assiste Carla Cavina Funzionario della Camera di Commercio. 
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Deliberazione n.  15 Verbale in data   27/07/2017 
 
OGGETTO:  REGOLAMENTO GENERALE PER IL SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' 

DELLE IMPRESE E DEI TERRITORI, ALLA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE E ALLO SVILUPPO DEL TURISMO 

 
 
Con delibera n. 115 del 20.6.2017 la Giunta ha approvato il nuovo testo del Regolamento generale 
per il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori, che ha modificato il precedente testo 
in vigore dal 2015 denominato Regolamento generale recante criteri e modalità per assegnazione 
di contributi ed altri vantaggi economici in conformità all’art. 12 della L. n. 241/1990. Il nuovo 
Regolamento recepisce le novità introdotte alla legge 580/1993 dall’art. 2 del Decreto Legislativo n. 
219 del 25 novembre 2016 che ha ridefinito le funzioni degli enti camerali. 
 
Le modifiche apportate al Regolamento non sono sostanziali, è un adeguamento alla terminologia 
utilizzata dal decreto di riforma, che parla di sostegno alla competitività delle imprese e del 
territorio invece di progetti di promozione economica e territoriale.  
 
E’ stata inoltre eliminato il riferimento ai “contratti di collaborazione a progetto”, non più stipulabili, 
sostituendo con la locuzione più generica “contratti di collaborazione coerenti con la normativa 
vigente”, che rappresentano una voce di costo finanziabile. 
 
Con delibera n. 116 del 20.6.2017 la Giunta ha approvato il bando per progetti a sostegno della 
competitività delle imprese e del territorio 2017. 
 
In data 22.6.2017, successivamente all’approvazione da parte della Giunta del nuovo testo del 
Regolamento, è pervenuta da Unioncamere nazionale la comunicazione prot. n. 13912 in merito 
alle “attività oggetto di convenzione di cui all’art. 2, comma 2, lett. g) della L. 580/1993, anche in 
relazione a quanto disposto dall’art. 18, comma 10”. La nota precisa che “le attività ivi indicate 
(attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati, stipulate 
compatibilmente con la normativa europea e che  riguardano, tra gli altri, gli ambiti della 
digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e 
all’orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie, che vanno intese solo in termini 
esemplificativi) possono essere svolte sulla base di convenzione a titolo oneroso, in cui oltre alla 
Camera di Commercio le altre parti della convenzione provvedano ad un cofinanziamento delle 
attività per non meno del 50% del suo ammontare.“ Le “controparti” dell’Ente camerale sono, 
dunque, i soggetti firmatari della convenzione che possono essere sia soggetti pubblici che privati. 
 
Nella nota di Unioncamere viene inoltre specificato che “il regime giuridico delle attività realizzate 
sulla base di convenzione e soggette al cofinanziamento non si applica a quelle di cui all’art. 18, 
comma 10”, cioè a quelle attività approvate dal Ministro dello sviluppo economico che consentono 
l’incremento del diritto annuale del 20%.   
 
Nella seduta del 27 luglio la Giunta, con delibera n. 150, ha esaminato e recepito la nota di cui 
sopra ed ha approvato un testo aggiornato del Regolamento generale che viene sottoposto al 
Consiglio per l’approvazione. 
  
Rispetto al testo di Regolamento approvato il 20.6.2017 all’art. 1 è stata inserita la seguente 
precisazione:  
“In base all’art. 2, comma 2, lett. g) della legge 580/1993, così come modificato dall’art. 2 del D. 
Lgs 219/2016, i soggetti pubblici e privati assegnatari di contributi per progetti a sostegno della 
competitività delle imprese e dei territori, alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo 
del turismo sono tenuti a sottoscrivere una convenzione con la Camera di Commercio di Bologna 
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in cui dichiarano di provvedere ad un cofinanziamento delle attività per non meno del 50% del loro 
ammontare.  
Analogo impegno è previsto nel caso di condivisione di iniziative promozionali tra la Camera ed 
altri soggetti pubblici o privati.  
La convenzione verrà stipulata con i soggetti beneficiari dei contributi camerali o con coloro che 
condividono iniziative promozionali con la Camera sulla base di un testo predisposto dalla Camera 
stessa.  
La sottoscrizione della convenzione è condizione di efficacia del contributo assegnato o 
dell’intervento promozionale condiviso. 
Come da indicazioni Unioncamere, il regime giuridico delle attività realizzate sulla base di 
convenzione e soggette al cofinanziamento non si applica invece a quelle di cui all’art. 18, comma 
10 della Legge 580/93, ossia le iniziative promozionali ed i contributi previsti in progettualità 
speciali collegate all’aumento del diritto annuale, per le quali è prevista una particolare modalità di 
approvazione e di finanziamento (condivisione con la Regione e successiva approvazione del 
Ministro dello Sviluppo Economico).” 
 
In coerenza con tale integrazione si deve ritenere non più possibile l’assegnazione di contributi 
maggiori del 50% a sostegno di iniziative svolte a cura di altri soggetti. Conseguentemente è stata 
eliminata la seguente frase dall’art. 5 del Regolamento in oggetto: 
“Nel caso venga riconosciuta dalla Giunta camerale o dalla commissione preposta la particolare 
rilevanza dell’iniziativa ai fini dello sviluppo dell’economia locale il contributo massimo potrà 
raggiungere il limite del 70% delle spese ammissibili.” 
 
Il Regolamento costituisce la base giuridica per i bandi della Camera di Commercio. Il primo bando 
che verrà attivato è quello per progetti a sostegno della competitività delle imprese e del territorio, 
approvato con delibera di Giunta n. 116 del 20.6.2017, di prossima pubblicazione, che prevede 
l’inoltro delle domande di contributo dal prossimo 4 settembre.  
 
Il Presidente invita quindi il Consiglio, ai sensi del comma 4-bis dell’art. 3 della Legge 580/93, 
introdotto dal D. Lgs. 219/2016 di riforma delle Camere di commercio, di deliberare in merito 
all’approvazione definitiva del Regolamento generale per il sostegno alla competitività delle 
imprese e dei territori, allegato A)  al presente provvedimento .  
 

 
Il Consiglio; 

 
 Udito il riferimento; 

 Visto l’art. 11 della Legge 580/93, come modificata dal D. Lgs. 219/2016, che attribuisce al 
Consiglio camerale la competenza in tema di approvazione dei regolamenti; 

 Visto l’art. 11 comma 3 lett. i) dello Statuto camerale vigente; 
 Richiamate le deliberazioni della Giunta camerale n. 115 e 116 del 20.6.2017 e n. 150 del 

27.7.2017; 
 Vista la nota di Unioncamere prot. n. 13912 pervenuta in data 22.6.2017 e ritenuto necessario 

conformarsi a tale orientamento, procedendo alla modifica del regolamento generale in 
oggetto; 

 Ritenuto opportuno eleminare il riferimento alla possibilità di assegnare contributi superiori al 
50%, non consentito a seguito di quanto previsto dal D. Lgs. 219/2016; 

 all'unanimità 
 
 

DELIBERA 
 
di accogliere la proposta della Giunta camerale e di approvare il testo del Regolamento generale 
per il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori, alla valorizzazione del patrimonio 
culturale e allo sviluppo del turismo, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte 
integrante. Il testo approvato sarà applicabile già al bando per progetti a sostegno della 
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competitività delle imprese e del territorio 2017 approvato con delibera di Giunta n. 116 del 
20.6.2017, che prevede un generale rinvio al regolamento in oggetto. 
 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater della legge n. 
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE       IL PRESIDENTE 
Giada Grandi           Giorgio Tabellini 
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