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Si è svolta questa mattina presso la Sala “Volpi Ghirardini” del
Mantova Multicentre della Camera di Commercio di Mantova di Largo Pradella
la presentazione del progetto di sovvenzione globale “Saturno –
Promuovere e sviluppare l’imprenditorialità lombarda attraverso un
sistema di rete”. L’iniziativa è realizzata dalla Regione Lombardia
(Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro), dalle Camere di
Commercio lombarde e dall’Unioncamere Lombardia.

Orientamento, informazione, formazione, assistenza e
contributi per aspiranti e neo imprenditori, piccole imprese,
cooperative e operatori nel settore dei servizi per le imprese: questi
sono gli ambiti di intervento del progetto presentato dal segretario generale
dell’ente camerale mantovano Enrico Marocchi, da Tiziana Vecchio,
funzionario dell'unità operativa sviluppo imprenditorialità della Regione
Lombardia e da Marzia Lisena, responsabile di progetto area nuove imprese
di Formaper- Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano.

Si tratta di un progetto di Sovvenzione Globale, l'innovativa forma di
intervento voluta dall'Unione Europea (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)
per la realizzazione di particolari azioni di sviluppo locale. La principale novità
consiste nella istituzione della figura dell'Organismo Intermediario, che si
assume direttamente la responsabilità della gestione dell'intervento: in tal
modo, con la massima snellezza, si realizza l'erogazione dei contributi a
favore dei beneficiari.

Con decisione della Regione Lombardia, le 11 Camere di Commercio
lombarde, con capofila la Camera di Commercio di Milano e Unioncamere
Lombardia, riunite in ATS (Associazione Temporanea di Scopo), sono state
individuate come Organismo Intermediario per il Progetto Saturno.

Finalità generale del Progetto è l’attuazione di iniziative volte allo
sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini
d’impiego, così come previsto dalla Misura D3 del P.O.R. Ob. 3 della Regione
Lombardia.

In questa logica si inseriscono le finalità della Sovvenzione Globale,
che prevedono azioni volte a mobilitare il sistema dei servizi pubblici e privati
per diffondere l’imprenditorialità; supportare lo start up (anche con
misure finanziarie), per accrescerne la solidità e quindi le possibilità di
sopravvivenza; favorire il ricambio generazionale, impedendo il
disperdersi di patrimoni imprenditoriali, dando particolare enfasi al rispetto
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delle pari opportunità e allo sviluppo locale, e quindi con attenzione alle
specifiche esigenze territoriali attraverso la rete delle Camere di Commercio e
delle associazioni delle imprese.

Questo complesso e articolato obiettivo sarà realizzato dall'Organismo
Intermediario, in particolare dalla Camera di Commercio di Mantova  e
dall'azienda speciale PromoImpresa che sono da sempre al fianco degli
imprenditori, delle imprese, del mondo associativo e realizzano progetti in
partnership con le altre istituzioni. Lo sportello Punto Nuova Impresa  è
il punto di riferimento per tutte le informazioni sul Progetto e sui Bandi che
verranno emessi.


