PROTOCOLLO D'INTESA

ANCI Liguria Associazione Regionale dei Comuni della Liguria, di seguito indicata come "ANCI
Liguria", con sede in Genova, Piazza Matteotti 9, codice fiscale 8010161055 nella persona del
Presidente Prof. Marco Doria.
E
Unione delle Camere di Commercio della Liguria, di seguito indicata come "Unioncamere Liguria",
con sede in Genova, in via S. Lorenzo 15/1, codice fiscale 80030310108 nella persona del
Presidente Dott. Paolo Odone.
PREMESSO CHE
a) ANCI Liguria è l'Associazione di rappresentanza dei Comuni liguri che promuove lo studio
e l'approfondimento di problemi che interessano Comuni e Città metropolitane e dispone di
accesso diretto alla legislazione nazionale ed alla programmazione Nazionale e regionale
derivante dai disposti comunitari e svolge un ruolo di collettore delle istanze delle
Amministrazioni Comunali in termini di accesso a finanziamenti pubblici di livello
comunitario;
b) Unioncamere Liguria è l'Associazione delle quattro Camere di Commercio liguri e svolge un
ruolo di rappresentanza degli interessi economici territoriali a livello regionale, nazionale e
comunitario. In qualità di soggetto gestore della rete comunitaria "Enterprise Europe
Network", dispone di fonti e di strumenti costantemente aggiornati per fornire ai propri
utenti una prima informazione sulla normativa comunitaria, sulla legislazione in vigore e in
corso di preparazione e sui programmi di finanziamento disponibili per soggetti pubblici e
privati, nonché di un servizio di orientamento e prima assistenza nell'individuazione della
forma più idonea di finanziamento.

CONSIDERATO CHE
 ANCI Liguria ed Unioncamere Liguria (di seguito denominate "le Parti") perseguono uno
sviluppo regionale sostenibile, inclusivo e competitivo;
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 entrambe le Parti si dimostrano sensibili alla promozione delle tipicità locali con la
partecipazione ad iniziative di valorizzazione delle eccellenze;
 il 16.12.2010 è stata stipulata una Convenzione tra Unioncamere nazionale e Anci che
prevede, tra l’altro:
- forme di gestione congiunta del portale impresainungiorno.gov.it e della modulistica da
utilizzare per lo svolgimento degli adempimenti in capo ai SUAP;
- definizione delle modalità di interscambio tra il portale e il registro imprese delle Camere
di Commercio e i Comuni;
- iniziative di informazione, promozione e formazione relative al riordino dei SUAP;
- iniziative da porre in essere per siglare accordi territoriali e nazionali con gli enti terzi
titolari di endoprocedimenti in capo ai SUAP;
 l’obiettivo di entrambe le Parti è incentivare gli Enti comunali ad attrezzarsi per gestire in
via autonoma o associata il SUAP, dovendosi intendere il meccanismo della delega
automatica alla Camera di Commercio una soluzione temporanea e non ottimale per il
sistema delle imprese
 l’obiettivo di rendere autonomi i Comuni della Liguria per l’istituzione del SUAP nel
territorio regionale è particolarmente difficoltoso da raggiungere, essendo numerose le realtà
di minori dimensioni, meno strutturate e meno attrezzate per l’istituzione del SUAP
telematico;
 entrambe le Parti compongono il partenariato socio-economico coinvolto nella definizione
dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020;.
 entrambe le Parti partecipano alla cabina di regia regionale per l'Esposizione Universale
Expo 2015;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Con la sottoscrizione del presente documento le Parti convengono sull'opportunità di individuare i
seguenti ambiti nei quali sviluppare forme di collaborazione:
1. "Politiche, legislazione e programmi comunitari"
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Unioncamere Liguria, in qualità di soggetto gestore della rete comunitaria "Enterprise Europe
Network", dispone di fonti e di strumenti costantemente aggiornati per fornire ai propri utenti una
prima informazione sulla normativa comunitaria, sulla legislazione in vigore e in corso di
preparazione e sui programmi di finanziamento disponibili per soggetti pubblici e privati. Inoltre, lo
staff impegnato nell'attività della rete è in grado di fornire un servizio di orientamento e di prima
assistenza nella individuazione della forma più idonea di finanziamento e nella ricerca di partner
esteri, necessari per partecipare ai bandi comunitari. Unioncamere Liguria e ANCI Liguria hanno
esperienza consolidata nell'ambito del "Project Management" e dispongono pertanto di risorse
professionali in grado di gestire progetti interregionali e transnazionali in tutte le loro fasi, dalla
concezione all'implementazione e alla rendicontazione finanziaria-amministrativa. ANCI Liguria ha
accesso diretto alla legislazione e alla programmazione nazionale e regionale derivante dai disposti
comunitari e può essere collettore delle istanze delle Amministrazioni comunali in termini di
accesso a finanziamenti pubblici di livello comunitario. Si aggiunga, inoltre, che il Comune di
Genova è gestore della rete di informazione ai cittadini sulle politiche europee - Europe Direct.
Mettendo a fattore comune le competenze sopra richiamate, le Parti intendono:
- sviluppare iniziative informative congiunte per Enti locali e attori del sistema economico regionale
sulle politiche comunitarie, sostenendone la partecipazione a bandi di gara e gare d'appalto;
- cooperare ad una congiunta progettazione afferente i programmi europei esistenti sul nostro
territorio.

2. "SUAP"
Unioncamere Liguria, in rappresentanza del sistema camerale regionale, mette a disposizione dei
comuni accreditati singoli od associati che si convenzioneranno con la CCIAA di competenza, la
soluzione informatica realizzata per la gestione telematica delle pratiche del SUAP tramite il portale
http://www.impresainungiorno.gov.it/, nonché l’erogazione dei servizi connessi alla gestione del
SUAP stesso.
ANCI Liguria prosegue fattivamente il percorso di accompagnamento dei Comuni all’adozione , in
forma associata, dell’applicativo SUAP. In particolar modo accompagnerà i Comuni tenuti per legge
alla gestione associata delle funzioni.
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3. "Efficienza energetica nel settore pubblico e privato"
Il sistema camerale ligure è attivo in questo ambito, tramite:


l'individuazione e l'erogazione di servizi di orientamento ed assistenza alle imprese sul
risparmio energetico e sull'uso di fonti energetiche rinnovabili ed alternative (Sportello
Energia; servizi di audit energetico; percorsi formativi per la gestione energetica degli
edifici e per la creazione degli "Energy Manager");



l'attenzione all'efficientamento energetico degli immobili in cui si esercitano le attività
camerali, secondo quanto definito nel Patto dei Presidenti delle Camere di Commercio
italiane.

ANCI Liguria è attivamente coinvolta in tutte le iniziative che riguardano la gestione energetica
delle aree pubbliche e nel progetto "Smart Cities". Tale progetto vede coinvolti principalmente i 4
Comuni capoluogo della Regione Liguria ma aspira al coinvolgimento anche di Comuni di mediograndi dimensioni all'interno della Regione stessa al fine di accompagnarli in un percorso di crescita
"smart" comprendente, tra le altre tematiche, l'efficientamento energetico.
ANCI Liguria è inoltre membro della partnership europea del Progetto PRIMES, selezionato
tramite il programma Intelligent Energy Europe (IEE). Tale progetto vede coinvolti 6 paesi europei
tra cui Croazia, Danimarca, Francia, Italia, Lettonia, Svezia. Obiettivo del progetto, per l'Italia
(Regione Liguria), è implementare il Green Public Procurement (GPP, "acquisti pubblici verdi")
all'interno di un numero di Comuni liguri selezionati tra Comuni di piccole e medie dimensioni
aderenti al Patto dei Sindaci, identificarne i bisogni a livello amministrativo e trovare soluzioni per
superare le barriere che ostacolano il procedimento di "acquisti verdi". Principali attori coinvolti
all'interno del percorso del progetto PRIMES saranno i Comuni selezionati, fornitori e associazioni
di fornitori a livello regionale e nazionale ed autorità di acquisto regionali e nazionali.
La nuova collaborazione intende consentire ad entrambe le Parti di mettere in sinergia le proprie
competenze e conoscenze per l'attuazione di iniziative congiunte a sviluppo del territorio e,
nell'ambito dell'efficientamento energetico, ai Comuni coinvolti nel percorso "Smart cities" e a
quelli coinvolti nel progetto PRIMES, di accedere ad informazioni e contatti provenienti dal settore
privato, in un'ottica di partenariato pubblico-privato che risulta essenziale ed efficace all'interno di
tali tipi di percorsi progettuali.
Questa rafforzata cooperazione acquisisce maggiore rilevanza se si pensa al peso della tematica
"Energia" nella programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 (almeno il 20% del budget totale
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disponibile deve essere destinato ad azioni/progetti che incrementino l'efficienza energetica e
l'utilizzo di fonti alternative/rinnovabili di energia) e nella programmazione comunitaria per ricerca
e innovazione - ad essa strettamente correlata - dove il tema sviluppo sostenibile genericamente
inteso assorbe il 60% delle risorse complessivamente stanziate.

4. "Politiche giovanili ed iniziative di supporto ai giovani"
Entrambi le Parti siedono al Tavolo costituito da Regione Liguria per la definizione dei contenuti
del nuovo Programma Operativo 2014-2020 del FSE.
In questo ambito sono state delineate alcune linee di intervento a favore dell'innalzamento del tasso
di scolarizzazione dei giovani liguri, dell'inserimento lavorativo e dell'imprenditorialità giovanile.
In questo contesto Unioncamere Liguria e ANCI Liguria intendono attivare collaborazioni
finalizzate a:
 raccordare maggiormente i servizi "Informagiovani" e i servizi di orientamento
all'imprenditorialità del sistema camerale;
 sostenere l'alternanza "scuola-lavoro", con un coinvolgimento diretto degli Enti locali.

5. "ExpoLiguria"
ANCI Liguria vanta un'esperienza consolidata in ambito di marketing territoriale, in qualità di
gestore ed organizzatore di eventi di carattere nazionale e regionale, quali il SIT- Salone delle
Identità Territoriali (novembre 2012) ed ExpoLiguria (giugno-ottobre 2013), quest'ultimo composto
per il 2014 da otto eventi per una porzione di territorio che comprende le province di Genova,
Savona ed Imperia. Sono questi Community events che concepiscono la cultura ed i prodotti
enogastronomici quali volani dell'economia locale, in un sistema di promozione e comunicazione
commerciale che gli consente di strutturarsi efficacemente in visione dell'Esposizione Universale
Milano 2015. ANCI Liguria dispone di risorse professionali in grado di gestire piani fieristici nelle
singole fasi dell'iter organizzativo nonché di un dialogo diretto con i Comuni della regione, per i
quali è collettore delle istanze e consulente specializzato, e di un accesso diretto alla legislazione
nazionale. Il sistema camerale ligure sostiene economicamente ed organizzativamente da anni la
rete delle expo territoriali in cooperazione con Regione, ANCI Liguria, Comuni e sponsor privati.
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La presente collaborazione intende consentire:
 ad ANCI Liguria di usufruire dei canali informativi, dei servizi e delle competenze di
Unioncamere Liguria in materia di impresa privata sul territorio regionale, facilitandone il
coinvolgimento all'interno delle iniziative promosse per la valorizzazione e promozione
delle eccellenze proprie dell'economia locale;
 ad Unioncamere Liguria di conoscere le istanze e le volontà dei singoli Comuni,
mantenendo un quadro regionale sempre aggiornato e mettendole a fattore comune del
sistema camerale;
 ad entrambe le Parti di sviluppare interventi congiunti per la promozione delle aziende, dei
prodotti e delle iniziative fieristiche a questi dedicate, ottimizzando azioni e risorse in fase di
progettazione e di realizzazione.

6. "Esposizione Universale Expo 2015"
ANCI Liguria ed Unioncamere Liguria sono attivamente coinvolte in tutte le iniziative che
riguardano la promozione del territorio regionale in preparazione dell'Esposizione Universale Expo
2015, in qualità di membri della cabina regionale. A tal riguardo ANCI Liguria ha instaurato una
stretta collaborazione con ANCI Nazionale al fine di garantire una forte connessione, nel corso del
2014, tra la Regione Liguria, le Amministrazioni locali, Unioncamere, Liguria International, per
valorizzare prodotti e identità territoriali in vista dell'Esposizione. Unioncamere Liguria ha un ruolo
di coordinamento delle attività a sostegno della partecipazione del tessuto imprenditoriale ad Expo
2015.
La nuova collaborazione intende consentire alle Parti di:
 dare un contributo sinergico alle iniziative in programma e future in vista di Expo 2015,
ottimizzando la comunicazione tra il sistema camerale regionale e le Amministrazioni
comunali;
 mantenere

un

costante

aggiornamento

finalizzato

alla

valutazione

di

possibili

implementazioni dei programmi degli eventi previsti, con l'inserimento di iniziative che
possano migliorare la valorizzazione e la promozione degli stessi, sia la qualità dell'offerta
rivolta agli utenti visitatori.
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7. "Aree Interne"
La Strategia Aree Interne è una strategia di livello nazionale, rivolta a quelle aree del Paese che
hanno subito uno spopolamento demografico, che hanno servizi di base (sanità, scuola e trasporti)
non paragonabili a quelli presenti all'interno delle città e senza sviluppo del territorio. La Strategia
Aree Interne ha come obiettivo il recupero demografico e lo sviluppo territoriale tramite il
miglioramento dell'offerta di servizi/beni di base (scuola, sanità e mobilità), il recupero del capitale
naturale/culturale e degli equilibri eco-sistemici. Lo strumento per raggiungere questo obiettivo sarà
l'Accordo di Programma Quadro - sottoscritto tra Stato, Regioni, Province ed Enti Locali, Anci
Liguria, titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni nei rapporti con la Regione e con
tutti gli enti pubblici di rilievo regionale e locale, Unioncamere e singole Camere di Commercio.
La presente collaborazione intende consentire:
 ad ANCI Liguria di usufruire dei canali informativi, dei servizi e delle competenze di
Unioncamere Liguria in materia di impresa privata sul territorio regionale, facilitandone il
coinvolgimento all'interno delle iniziative promosse per la valorizzazione e promozione
delle eccellenze proprie dell'economia locale e per la definizione di interventi volti a
sostenere e a potenziare la creazione di impresa;
 ad Unioncamere Liguria di conoscere le opportunità esistenti e quelle potenzialmente
sviluppabili a livello territoriale e di metterle a fattore comune del sistema camerale e del
mondo imprenditoriale.

Modalità di Attuazione
Al fine di definire un piano operativo negli ambiti di collaborazione sopra descritti, ANCI Liguria
ed Unioncamere Liguria si impegnano a costituire un Gruppo di lavoro composto di n.2 referenti
per Parte.
Impegni finanziari e amministrativi
Questo accordo non comporta nessun impegno finanziario diretto per entrambe le parti. Tutte le
attività amministrative o gli impegni concreti finanziari per gli eventi comuni, o altra forma delle
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già menzionate forme di cooperazione saranno oggetto di negoziazioni tra entrambe le parti per
ogni caso particolare.
Entrambe le parti selezionano uno o più esperti tra le loro amministrazioni come referenti per
contatti e relazioni operative per la implementazione dell'accordo.

Emendamenti al testo dell'accordo
Il testo dell'accordo può essere emendato su richiesta di una delle parti che deve essere mandata
all'altra parte in forma scritta. Un allegato con i cambiamenti approvati dalle autorità competenti di
entrambi le parti e firmato dalle persone autorizzate deve essere annesso all' Accordo.

Durata dell'accordo
Questo accordo entra in vigore dalla data della firma di entrambe le Parti e rimane in vigore per il
periodo di un anno e sarà automaticamente rinnovato per un altro periodo di dodici (12) mesi, a
meno di termine anticipato su richiesta scritta di una Parte, che sarà inviata all'altra Parte almeno tre
mesi prima della data di scadenza di questo Accordo.

Per ANCI Liguria
Marco Doria

Per Unioncamere Liguria
Paolo Cesare Odone

Presidente

Presidente

Genova, 10 Giugno 2014
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