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D.g.r. 23 aprile 2018 - n. XI/54
Tavolo permanente per la competitività dell’impresa 
lombarda: ricostituzione e aggiornamenti all’avvio della XI 
legislatura

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

•	la l r  11/2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impre-
sa, il lavoro e la competitività» che si pone l’obiettivo di 
promuovere la crescita competitiva e la capacità di inno-
vazione del sistema produttivo e l’attrattività del contesto 
territoriale e sociale della Lombardia; 

•	la l r  26 /2015 «Manifattura diffusa creativa e tecnologi-
ca 4 0» che si pone l’obiettivo di definire strumenti inno-
vativi finalizzati a valorizzare le opportunità rappresentate 
dall’adozione delle tecnologie 4 0 per i sistemi produttivi 
ed artigianali;

Richiamata la d g r  n  X/5007 del 11 aprile 2016 «Attuazione 
della l r  11/2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il 
lavoro e la competitività» Istituzione del Tavolo permanente per 
la competitività dell’impresa lombarda»;

Dato atto che nello sviluppo delle politiche per le imprese è 
fondamentale il confronto con i soggetti rappresentativi e gli sta-
keholder rispetto alle istanze e proposte dei settori di riferimento;

Considerato che il Tavolo permanente per la competitività 
dell’impresa lombarda si configura quale sede unitaria di con-
fronto e di discussione circa le necessità e le proposte del siste-
ma economico lombardo;

Valutata l’opportunità di confermare per la XI Legislatura:

•	l’adozione di un metodo di lavoro basato sullo sviluppo 
delle relazione con i diversi stakeholders che - in piena 
autonomia, ma con pari dignità – si confrontano e coo-
perano per raggiungere i medesimi obiettivi di sviluppo 
del sistema imprenditoriale lombardo, attraverso specifici 
impegni reciproci;

•	le finalità del Tavolo permanente per la competitività 
dell’impresa lombarda, di cui alla d g r  X/5007 sopra ri-
chiamata, integrandole con ulteriori funzioni discendenti 
dalle dinamiche caratterizzanti l’attuale contesto dell’e-
conomia lombarda e dagli obiettivi strategici e program-
matici dell’Assessorato Sviluppo Economico per la XI Le-
gislatura; 

Valutata altresì l’esigenza di aggiornare le modalità di funzio-
namento del Tavolo permanente per la competitività dell’impre-
sa lombarda, anche al fine di:

•	garantirne, sulla base di specifiche richieste, una opera-
tività anche a livello provinciale, che preveda il coinvolgi-
mento degli stakeholder territoriali, mediante un confronto 
diretto con l’Assessorato Sviluppo Economico, i cui esiti 
verranno riportati al Tavolo regionale nella sua composi-
zione plenaria;

•	individuare alcuni focus tematici prioritari di confronto 
oggetto di approfondimento mediante specifici Tavoli te-
matici;

Ritenuto, pertanto, di ricostituire il «Tavolo permanente per la 
competitività dell’impresa lombarda» quale sede di confronto 
e consultazione per la programmazione e per la condivisione 
delle politiche per le imprese per lo sviluppo della competitività 
del sistema economico lombardo;

Dato atto che il Tavolo permanente per la competitività 
dell’impresa lombarda: 

•	è presieduto dall’Assessore Regionale allo Sviluppo Eco-
nomico;

•	assicura una adeguata partecipazione delle diverse real-
tà associative maggiormente rappresentative del sistema 
imprenditoriale lombardo;

•	adotta specifiche modalità di funzionamento;
Precisato, altresì, che, su indicazione dell’Assessore Regiona-

le allo Sviluppo Economico, ai lavori del Tavolo potranno essere 
chiamati a partecipare anche altri soggetti qualora gli argo-
menti d’interesse lo rendano opportuno;

Dato atto che non sono previsti oneri a carico del bilancio 
regionale in quanto la partecipazione al suddetto Tavolo non 
prevede alcun rimborso spese o gettone di presenza;

Visti i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di ricostituire il Tavolo permanente per la competitività 
dell’impresa lombarda in attuazione all’art  3 della l r  n 11/2014 
«Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la 
competitività»;

2  di approvare le finalità, la composizione e le modalità di 
funzionamento del Tavolo permanente per la competitività 
dell’impresa lombarda come individuate nell’Allegato 1 «Finali-
tà, composizione e modalità di funzionamento del Tavolo regio-
nale tavolo permanente per la competitività dell’impresa lom-
barda» (l r  11/2014 - art  3), parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

3  di stabilire che il Tavolo permanente per la competitività 
dell’impresa lombarda è presieduto dall’Assessore regionale al-
lo Sviluppo Economico;

4  di dare atto che gli esiti dei lavori del Tavolo permanente 
per la competitività dell’impresa lombarda verranno comunica-
ti annualmente alla Giunta Regionale, anche ai fini dell’elabo-
razione delle scelte strategiche nell’ambito del Tavolo del Patto 
per lo Sviluppo;

5  di dare atto che non sono previsti oneri a carico del bilan-
cio regionale in quanto la partecipazione al Tavolo permanente 
per la competitività dell’impresa lombarda non prevede alcun 
rimborso spese o gettone di presenza;

6  di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia 

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO 1 
 
“FINALITA’, COMPOSIZIONE E MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO 
REGIONALE TAVOLO PERMANENTE PER LA COMPETITIVITA’ DELL’IMPRESA LOMBARDA” 
(L.R. 11/2014 - art. 3) 
 
1. FINALITÀ  
 
L’art. 3 della L.R. 11/2014 prevede che la Giunta regionale, in raccordo con il sistema 
delle autonomie locali, (…) promuove un tavolo permanente fra Regione 
Lombardia e sistema delle imprese, al fine di concorrere efficacemente ai bandi e 
agli obiettivi previsti nella programmazione europea. 
 
In attuazione a suddetta previsione normativa, il Tavolo permanente per la 
competitività dell’impresa lombarda rappresenta la sede unitaria di raccordo e 
consultazione per la programmazione e per lo sviluppo di politiche finalizzate 
all'aumento della competitività delle imprese e dell'attrattività del territorio 
lombardo  e  viene individuato quale sede operativa di: 

- confronto e di discussione circa le necessità e le proposte del sistema 
lombardo delle imprese; 

- presentazione e condivisione delle iniziative a favore delle imprese, anche 
con riferimento alle iniziative a valere sui fondi della Programmazione 
Comunitaria 2014/2020; 

- monitoraggio delle politiche regionali promosse e delle misure attuate a 
supporto della competitività delle imprese, anche con riferimento alle 
ricadute territoriali; 

- presentazione e confronto rispetto a progetti sperimentali ed emblematici, 
anche in una logica di adozione e diffusione a livello regionale;  

- raccolta e coordinamento delle istanze del territorio al fine di favorire il 
confronto coordinato con il livello nazionale e ministeriale rispetto a 
specifiche tematiche (quali, a titolo esemplificativo, Impresa 4.0, ..) e con 
riferimento al percorso di riconoscimento di maggiore autonomia che verrà 
promosso nella XI Legislatura 

 
 

2. COMPOSIZIONE 
 
Il Tavolo permanente per la competitività dell’impresa lombarda è presieduto 
dall’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico. 
 
Il Tavolo permanente per la competitività dell’impresa lombarda, nella sua 
composizione plenaria regionale, è costituito dai Presidenti di:  
 
INDUSTRIA 
1. Confederazione Generale dell'Industria Italiana - Lombardia (CONFINDUSTRIA) 
2. Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria - Lombardia 
(CONFAPINDUSTRIA) 
3. Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana - Lombardia (CONFIMI) 
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4. Compagnia delle Opere - Lombardia (CDO) 
 
ARTIGIANATO 
5. Confederazione dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Lombardia 
(CONFARTIGIANATO) 
6. Confederazione Nazionale - Lombardia (CNA) 
7. Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane - Lombardia (CLAAI) 
8. Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - Lombardia (CASARTIGIANI) 
9. Associazione Cristiana Artigiani Italiani (ACAI) 
 
COMMERCIO 
10. Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del 
Lavoro Autonomo - Lombardia (CONFCOMMERCIO) 
11. Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali, Turistiche e dei Servizi - 
Lombardia (CONFESERCENTI) 
12. Federazione Associazioni Imprese Distribuzione - Lombardia 
(FEDERDISTRIBUZIONE) 
13. Sistema Commercio e Impresa 
 
COOPERATIVE 
14. Lega Regionale Cooperative e Mutua - Lombardia (LEGACOOP) 
15. Confederazione Cooperative Italiane - Lombardia (CONFCOOPERATIVE) 
16. Associazione Generale Cooperative Italiane - Lombardia (AGCI) 
 
CREDITO 
17. Commissione Regionale ABI – Lombardia  
 
PROFESSIONI 
18. Confederazione Italiana Libere Professioni - Lombardia (CONFPROFESSIONI) 
 
CAMERE DI COMMERCIO 
19. Unione Regionale delle Camere di Commercio Lombarde (UNIONCAMERE 
LOMBARDIA) 
 
Alle sedute possono partecipare, su invito del Presidente: 

- Assessori e Sottosegretari della Giunta Regionale 
- altri soggetti, singoli o associati, rappresentativi del sistema delle imprese 
- rappresentanti di Amministrazioni Pubbliche 
- enti e società del Sistema Regionale (Finlombarda spa, Polis, Arpa, ..)  

 
qualora gli argomenti d’interesse lo rendano opportuno. 
 
 
3. MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 
 
Il Tavolo permanente per la competitività dell’impresa lombarda è convocato nella 
composizione plenaria dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità o su 
richiesta di alcuni componenti riguardo rilevanti argomenti. 
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- La convocazione avviene in forma scritta, di norma almeno cinque giorni 

prima della data prevista per la riunione con il relativo ordine del giorno. 
- Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza di almeno la metà dei 

componenti. 
- La partecipazione al Tavolo non comporta alcun compenso, gettone o 

indennità per i partecipanti. 
 
Il Tavolo permanente per la competitività dell’impresa lombarda prevede la 
costituzione di una Segreteria tecnica, gestita dal Dirigente pro-tempore dell’Unità 
Organizzativa competente in materia di competitività delle imprese (come 
individuata dai Provvedimenti organizzativi della XI Legislatura) ed è preposta alla 
verbalizzazione delle sedute, alla conservazione dei documenti, al loro reperimento 
e consultazione da parte dei componenti del Tavolo e degli altri soggetti aventi 
diritto. 
 
E’ prevista l’articolazione dei lavori del Tavolo permanente per la competitività 
dell’impresa lombarda anche mediante Tavoli tecnici tematici, i cui esiti verranno 
ripresi durante le sedute plenarie, sui seguenti ambiti, indicati a titolo esemplificativo 
e non esaustivo: 

o Attrazione degli investimenti 
o Impresa 4.0 
o Start-up, avvio e sviluppo di impresa 
o Innovazione tecnologica e digitalizzazione delle MPMI 
o Accesso al credito e finanza complementare 
o Responsabilità sociale di impresa 
o Continuità di impresa/passaggio generazionale. 

 
A fronte di specifica richiesta del sistema associativo territoriale indirizzata 
all’Assessorato Sviluppo Economico, è prevista la convocazione di Tavoli provinciali 
aventi ad oggetto specifiche istanze del territorio espresse dal sistema 
imprenditoriale, i cui esiti verranno ripresi durante le sedute plenarie. 
 
 
4. MODALITA’ DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI 
 
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, i soggetti di cui al punto 2 
“Composizione” trasmettono, mediante comunicazione elettronica, alla Direzione 
Generale Sviluppo Economico, il nominativo del rispettivo rappresentante al Tavolo, 
nonché di un sostituto. 
 
 
5. DURATA 
Il Tavolo permanente per la competitività dell’impresa lombarda resta in vigore sino 
alla conclusione della XI Legislatura, con successiva possibilità di rinnovo ed 
aggiornamento della relativa composizione e delle modalità di funzionamento 
disciplinate con il presente atto. 
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6. DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle norme di leggi 
regionali vigenti. 
 


