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SPESA 

PREVISTA IN

CAPO ALLA

CCIAA

17 05/03/2018

Protocollo d’intesa con Servimpresa per la realizzazione delle attività di formazione e di servizi al

lavoro erogati ai sensi dell’ accreditamento regionale previsto dalle DGR n. 2412 del 2011 e n. 9749 

19 05/03/2018  Accordo con il Comune di Crema per la gestione dell’Infopoint e per la promozione turistica di € 10.000,00

23 05/03/2018

Convenzioni con le Camere di Commercio di Brescia e Mantova ed Innexhub per la realizzazione di

attività di awareness e di comunicazione collegate al piano nazionale PID per l’anno anno 2018 € 17.832,23

25 05/03/2018 Partecipazione alla Festa del Torrone 2018 in partenariato con il Comune di Cremona € 17.000,00

52 14/05/2018 Protocolli d’intesa con i Comuni di Cremona, di Crema, di Casalmaggiore e di Soncino a supporto € 70.000,00

64 13/06/2018 Partecipazione alle iniziative condivise a livello dei Distretti Urbani del Commercio esercizio 2018 € 58.000,00

68 13/06/2018 Progetto navigazione 2018 con capofila Associazione delle Canottieri in partenariato con il Comune € 10.000,00

73 13/06/2018

Convenzione tra Unione Italiana delle Camere di Commercio e Camera di Commercio di Cremona

per l’attuazione del protocollo di intesa relativo alle attività di vigilanza del mercato per l'annualità 

76 13/06/2018 Adesione alla nuova edizione del progetto “Eccellenze in Digitale” in collaborazione con 

79 13/06/2018 Adesione all' Evento “Inventio” a Casalmaggiore in partenariato con il Comune nell'ambito del € 2.000,00

87 24/07/2018

Atto d’intesa fra i soggetti responsabili della salvaguardia dell’elemento UNESCO “Saper fare

liutario di Cremona”, relativo all’individuazione del Comune di Cremona quale soggetto referente 

88 24/07/2018

Adesione al Progetto formativo “Installatore e manutentore di sistemi di automazione industriale”

promosso dalla Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’efficienza energetica all'interno del € 30.000,00

89 24/07/2018 Protocollo d’intesa con Associazioni di Categoria per Master Plan di Cremona € 39.000,00

91 24/07/2018 Protocollo d’intesa per la promozione dell’enogastronomia nella Lombardia orientale “East 

92 24/07/2018 Convenzione con l’Università Cattolica ed altri per il funzionamento del CERSI relativamente al € 39.000,00

101 03/09/2018 Collaborazione con il Progetto “Confcommercio Cremona gioca in trasferta” - progetto di marketing € 3.000,00

103 03/09/2018

Convenzione con Consorzio Informatica e Territorio per l’interscambio informativo e documentale

tra lo Sportello Unico per le Attività Produttive e il fascicolo informatico d’impresa / repertorio delle 

106 03/09/2018

Convenzione con le Camere di Commercio di Brescia e Mantova e le Associazioni CNA di Brescia,

Mantova e Cremona per la realizzazione di un progetto unitario per accompagnare le imprese del € 5.600,00

109 09/10/2018

Partecipazione al partenariato relativo al Progetto “In my shoes. Innamorarsi della danza e della

musica” con capofila l’Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica Teatrodanza € 18.000,00

112 09/10/2018

Convenzione con Università Cattolica del Sacro Cuore e Comune di Cremona per il funzionamento

dell’Alta Scuola di Management ed Economia Agro-alimentare (SMEA) di Cremona per il biennio € 20.000,00

113 09/10/2018 Approvazione protocollo d'intesa in materia di Turismo Scolastico 

119 09/10/2018

Protocollo d’intesa con la Fondazione Teatro Ponchielli per l’implementazione dei percorsi turistico

– esperienziali legati alla musica barocca € 30.000,00

122 09/10/2018 Adesione al  Progetto Talent Scout 2018/2019 in collaborazione con il Gruppo Giovani € 1.000,00

129 30/10/2018

Adesione al Progetto “La nuova iniziativa del sistema camerale sui servizi di orientamento al lavoro

e alle professioni”. Iniziativa di orientamento dei formatori in collaborazione con il Politecnico di € 39.000,00

132 30/10/2018

Protocollo d’intesa con il Comune di Cremona e con REI Reindustria Innovazione per la

realizzazione del progetto di marketing turistico della destinazione Cremona sul mercato cinese € 39.000,00

135 30/10/2018 Convenzioni con Associazioni di Categoria del settore Agricoltura per il servizio di rilascio di CNS 

137 05/12/2018 Accordo di partenariato avente come capofila il comune di Cremona per la realizzazione del progetto  € 40.000,00

140 05/12/2018

Prima tranche di progetti nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del

sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo 2019-202 € 72.295,00


