
La Camera di 
Commercio 
per il PNRR



Un'alleanza di territorio



Le Camere di Commercio
sono tra i soggetti
attuatori del Piano
Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR)

Il DL 152/2021 stabilisce espressamente che le
amministrazioni centrali, regionali e locali
possono avvalersi del supporto tecnico-
operativo anche degli enti del sistema
camerale.



Esperienza
consolidata

al servizio
del territorio

La Camera di Commercio è

in grado di supportare i

progetti degli Enti territoriali

mettendo a disposizione le
competenze, i contatti, il
metodo di lavoro acquisiti

in questi anni



Focus tematico PNRR
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Strumenti operativi
attivabili

Supporto allo

sviluppo di

relazioni e di

partenariati di

progetto

Accesso allo

sportello SEAV

rafforzato

Erogazione di

Voucher per

accompagnamento

Accesso ad un

elenco di soggetti

qualificati



Attivazione delle rete

parternariale locale

funzionale alla

presentazione del progetto

e supporto nelle relazioni

con Regione Lombardia,

Ministeri, Unione Europea,

Università, Centri di ricerca

e altri soggetti qualfiicati

Supporto allo
sviluppo di
relazioni e di
parternariati
di progetto



Accompagnamento

all’accesso allo Sportello

SEAV (Servizio Europa Area

Vasta) che offre assistenza

tecnica per PA durante

l’iter progettuale, creando

reti di partenariato utili a

razionalizzare le

risorse economiche e

gestionali dei vari soggetti

Accesso allo
sportello SEAV
rafforzato 



Creazione di un elenco di

soggetti “accreditati” che

assumano l’impegno di

sostenere le imprese e gli

enti locali del territorio

nell’individuazione delle

opportunità e nello

sviluppo progettuale delle

iniziative

Accesso ad
un elenco di
soggetti
qualificati



Riconoscimeno di un

voucher agli attori del

territorio a sostegno delle

spese per la stesura delle

domande di

finanziamento, nonché per

contenere i costi di

progettazione

Erogazione di
voucher per
accompagnamento



progetti.strategici@comolecco.c
amcom.it




