
Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale

1^ Seduta –   seduta del 30 gennaio 2017

Numero Oggetto

1)
Approvazione verbali delle riunioni della Giunta camerale del 15 e 20
dicembre 2016

2)
Abem – Società Aeroporto Brescia e Montichiari S.p.a. - offerta di
cessione azioni da parte dell'Unione Provinciale Agricoltori

3)
Proposta di modifica del regolamento camerale per la concessione di
contributi e patrocini

4)
Azienda Speciale Pro Brixia – rinnovo Collegio dei Revisori dei Conti
per il periodo 30 gennaio 2017 / 29 gennaio 2021

5)
Gestione  delle  strutture  convegnistiche  di  proprietà  camerale  da
parte dell'Azienda Speciale Pro Brixia dal 1/2/2017 al 31/12/2019 –
delibera di indirizzo

6)
Autorizzazione  alla  sottoscrizione  del  Contratto  Collettivo
Decentrato Integrativo per l’anno 2016

7) Piano della Performance anno 2017

8)
Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza  (Ptpct)per  il  triennio  2017/2019  e  nomina  del
responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct)



Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale

2^ Seduta –   seduta del 20 febbraio 2017

9)
Approvazione del verbale della riunione della Giunta camerale del 30
gennaio 2017

10)
Approvazione della convenzione 2016/2019 tra Unioncamere e l'Autorità
dell'Energia Elettrica il Gas  e i Servizi Idrici

11)
Bando  di  concorso  riservato  alle  Imprese  Agricole  operanti  nel
settore dell'olivicoltura per l'anno 2017 – approvazione criteri

12)
Organizzazione  eventi  sulle  tematiche  attinenti  l'attività  delle
imprese – determinazione tariffe di partecipazione

13)

Accordo  di  collaborazione  tecnico  scientifica  fra  Camera  di
commercio,  Università  degli  studi  di  Brescia  ed  Associazione
Industriale  Bresciana  –  estensione  della  partecipazione  alla
Provincia di Brescia

14)
A4 Holding S.p.a. - dismissione partecipazione societaria – delibera
di indirizzo

15)
Abem - Società Aeroporto Brescia e Montichiari s.p.a. - segnalazione
componente del consiglio di amministrazione in sostituzione membro
dimissionario

16)
Dotazione  organica  dell'Azienda  Speciale  Probrixia  –  Approvazione
della rideterminazione

17)
Gestione dei marchi fieristici di proprietà di Immobiliare Fiera di
Brescia spa – delibera di indirizzo

18)
Autorizzazione  a  dipendenti  camerali  a  svolgere  attività  di
collaborazione per Pro Brixia

19)
Relazione sulla Performance e valutazione del grado di raggiungimento
degli obiettivi 2016
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3^ Seduta –   seduta del 23 marzo 2017

20)
Approvazione del verbale della riunione della Giunta camerale del 20
febbraio 2017

21) Bandi di concorso anno 2017 – approvazione criteri – RINVIO -

22)

Rifinanziamento bando di concorso per e-commerce, temi ambientali,
sistemi di sicurezza (1605) mediante risorse disponibili a seguito di
economie  di  spesa  conseguite  relativamente  al  programma  delle
iniziative di promozione economica nell'esercizio 2016

23) Progetto “Incoming Buyers 2017” - Adesione 

24)

Progetto  “Consolidamento  ed  integrazione  nazionale  del  Cluster
lombardo  della  Mobilita'”  -  convenzione  con  Associazione  Cluster
Lombardo delle Mobilita' e Associazione Industriale Bresciana

25)

Approvazione  dell'accordo  di  partenariato  per  l’attuazione  della
strategia “V@lli resilienti”, a valere sul programma Attiv-aree di
Fondazione Cariplo 
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4^ Seduta –   seduta del 13 aprile 2017

26)
Approvazione del verbale della riunione della Giunta camerale del 23
marzo 2017

27) Proposta di approvazione dello Schema di Bilancio di esercizio 2016  

28) Bandi di concorso anno 2017 – approvazione criteri

29)
Bando per il sostegno allo Start Up di impresa all'interno del Duc -
Progetto “Brescia Cresce” - anno 2017 – approvazione criteri

30)
Convenzione  con  Associazioni  Consumatori  anno  2017  –  indirizzi
operativi

31)

Esame ed approvazione dei progetti nazionali “Punto impresa digitale
4.0”  e  “Servizi  per  l'orientamento  al  lavoro”  e  del  Progetto
regionale “ turismo e attrattività” - determinazione conseguenti

32)
C.S.M.T.  gestione  s.c.a.r.l.  -  offerta  in  prelazione  quota  di
partecipazione detenuta dalla Provincia di Brescia ai sensi art. 9
dello Statuto Sociale

33)
FUTURIMPRESA S.G.R. s.p.a. – designazione rappresentante camerale nel
consiglio di amministrazione per il triennio 2017 – 2020
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5^ Seduta –   seduta del 25 maggio 2017

34)
Approvazione del verbale della riunione della Giunta camerale del 13
aprile 2017

35)

Ratifica  determinazione  del  Presidente  n.  7  del  4/5/2017  –
Autostrade  Centro  Padane  Spa  –  nomina  del  nuovo  Consiglio  di
Amministrazione  per  il  triennio  2017-2020  –  designazione
rappresentante camerale

36)

Ratifica  determinazione  del  Presidente  n.  8  del  4/5/2017  –
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia –
designazione componente del Collegio dei Revisori dei Conti per il
quinquennio 2017-2022

37)

Ratifica determinazione del Presidente n. 10 del 15 maggio 2017 –
Consorzio Brescia Mercati spa – Nomina rappresentante camerale nel
nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2020

38) Proposta di variazione al Bilancio preventivo 2017

39)
Bando  di  concorso  per  contributi  a  Cooperative  e  Consorzi  di
garanzia collettiva Fidi (Agef 1710) - Approvazione criteri

40) Approvazione  del  nuovo  regolamento  di  arbitrato  della  Camera  di
Commercio di Brescia - RINVIO

41)
Abem - Societa' Aeroporto Brescia e Montichiari S.p.a. - nomina del
nuovo  Consiglio  di  Amministrazione  per  il  triennio  2017-2020  -
designazione dei rappresentanti camerali 

42)
Fondazione  Teatro  Grande  di  Brescia  –  indicazione  rappresentante
camerale nel Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017 –
2020 - RINVIO
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6^ Seduta –   seduta del 22 giugno 2017

43)
Approvazione del verbale della riunione della giunta camerale del 25
maggio 2017

44) Accreditamento della Camera di Commercio di Brescia al network sulla
certificazione di origine: presentazione candidatura

45) Relazione sulla Performance e valutazione del grado di raggiungimento
degli obiettivi 2016

46)
Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso documentale e del
diritto  di  accesso  civico  e  generalizzato  –  approvazione  bozza  da
sottoporre al Consiglio camerale

47) Approvazione  del  nuovo  Regolamento  di  Arbitrato  amministrato  della
Camera di Commercio di Brescia

48) Regolamento per incentivi per il Rup e le funzioni tecniche della
Camera di Commercio di Brescia previsto dal D.lgs. 50/2016

49) Alternanza scuola lavoro - adesione premio nazionale delle camere di
commercio “Storie di alternanza” e approvazione bozza di Regolamento

50)

Affidamento, dal 1° luglio 2017, all’Agenzia delle Entrate-riscossione
e  Riscossione  Sicilia  s.p.a.  dell’attività  di  riscossione  coattiva
delle entrate di natura tributaria e non riscosse dalla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

51)
Fondazione  Teatro  Grande  di  Brescia  –  indicazione  rappresentante
camerale nel Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017 – 2020

52)
Indirizzi operativi a Pro Brixia in ordine alla gestione di Brixia
Forum
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7^ Seduta – seduta del 27 luglio 2017

53)
Approvazione  verbale  della  riunione  della  giunta  camerale  del  22
giugno 2017

54)

Prima variazione dei budget direzionali 2017 a seguito del Decreto del
Ministro dello Sviluppo economico 22 maggio 2017 recante “Incremento
misure del diritto annuale per gli anni 2017-2018 e 2019 – articolo
18, comma 10 legge 29 dicembre 1993 n. 580 e S.i.m.”

55)
Seconda  variazione  dei  budget  direzionali  2017  –  rifinanziamento
iniziative di natura promozionale   



56) Consorzio Brescia Mercati s.p.a. - modifiche statutarie

57) Futurimpresa S.g.r. S.p.a – Determinazioni in merito al mantenimento
della partecipazione azionaria – Adempimenti conseguenti

58) Fondazione Teatro Grande di Brescia – proposta del Comune di Brescia
su modifiche statutarie - parere

59) Approvazione criteri bando Pro Brixia per l'internazionalizzazione -
anno 2018

60)

Bando di concorso riservato alle imprese agricole per l'acquisto di
sistemi  informatici,  l'attivazione  di  siti  internet  e  per  la
diffusione  delle  tecnologie  digitali  rivolte  all'e-commerce,  per
l'acquisto di attrezzature ed impianti in tema ambientale e per la
sicurezza, anno 2017 – approvazione criteri

61)
Convenzione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili  di  Brescia  per  la  mediazione  civile  e  commerciale  -
approvazione 

62) Approvazione  tariffario  di  arbitrato  amministrato  della  Camera  di
commercio di Brescia

63) Convenzione con AIB per il cofinanziamento dell'iniziativa “Scenari &
Tendenze”

64)
Convenzione  con  Università  degli  Studi  di  Brescia  per  il
cofinanziamento per la realizzazione di analisi periodiche su comparti
e filiere dell'economia locale.

65) Progetto Alternanza Scuola Lavoro – rilascio gratuito Cns - indirizzi
operativi 

66) Rilascio alle imprese di elenchi merceologici

67)

Approvazione “Accordo di programma esecutivo” tra Comunità Montana di
Valle Trompia, Comunità Montana di Valle Sabbia e Camera di Commercio
di Brescia, per la realizzazione dell'azione A2 “Fascicolo d'impresa”
del progetto “Valli resilienti” del programma ATTIVAREE di Fondazione
Cariplo

68) Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti –
anno 2017

69) Fondo per la contrattazione integrativa del personale dipendente -
anno 2017 – direttive alla delegazione trattante di parte pubblica  
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8^ Seduta – seduta del 14 settembre 2017

70)
Approvazione del verbale della riunione della giunta camerale del 27
luglio 2017

71)
Camera Arbitrale Brescia -  Arbitrato nazionale e internazionale -
apertura sede Salo'- 

72) Bando Fiere Italia 2017 e 2018 e Bando Sicurezza 2018 – indirizzi
operativi

73) Bando occupazione 2017-2018  – approvazione criteri

74)
Premio di laurea su proposta del Comitato Imprenditoria Femminile –
Indirizzi operativi

75)
Progetto  di  restauro  del  dipinto  di  Vincenzo  Foppa  “Madonna  col
bambino tra i santi Faustino e Giovita” c.d. “Pala della mercanzia”
depositato presso la Pinacoteca Civica

76)

Proposta al Consiglio Camerale di approvazione del piano di revisione
straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera
di Commercio di Brescia in attuazione dell'art. 24 d.lgs. 175 del 19
agosto 2016 – testo unico in materia di societa' a partecipazione
pubblica

77) Approvazione  accordo  di  subordinazione  proposto  dai  soggetti
finanziatori di Autostrade Centro Padane Spa

78)
Autostrade Lombarde S.p.a. - offerta in prelazione azioni detenute da
Satap S.p.a. ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale

79) C.S.M.T. Gestione s.c.a.r.l. - proposta modifiche statutarie

80)
Ciclo della Performance - rendicontazione I semestre e modifiche al
piano della Performance 2017 

81)
Procedura di valutazione comparativa per la nomina del componente
monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera
di Commercio di Brescia – approvazione avviso pubblico
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9^ Seduta – seduta del 26 ottobre 2017

82)
Approvazione del verbale della riunione della Giunta camerale del 14
settembre 2017

83) Proposta di Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2018 

84) Aumento del contributo 2017 all'Azienda Speciale Pro Brixia

85)
Individuazione e nomina del componente monocratico dell'O.I.V. per il
triennio 1/11/2017 - 31/10/2020

86) Consulta  dei  liberi  professionisti  o  delle  libere  professioni.
Cessazione del Presidente e sostituzione con nuovo componente

87)
Approvazione della convenzione fra le Camere di Commercio di Brescia,
Mantova  e  Cremona  ed  Innexhub  per  la  realizzazione  di  attività
collegate al Piano Nazionale Impresa 4.0 

88)
Bando “Voucher digitali” nell’ambito del progetto PID (Punti Impresa
Digitale)  – approvazione criteri 

89)

Bando per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie
imprese  per  l'attivazione  di  percorsi  di  Alternanza  Scuola  Lavoro
anni 2017/2018 – approvazione criteri – 

90)
Bando di concorso per contributi a Cooperative e Consorzi di garanzia
collettiva Fidi (agef 1710) – modifica criteri - Rinvio

91)
Convenzione  con  il  Consiglio  Notarile  di  Brescia  in  materia  di
mediazione civile e commerciale - approvazione

92)
Approvazione della nuova modalità di adesione al servizio camerale di
gestione telematica dello sportello unico delle attività produttive
(Suap) attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it

93)
Societa' camerali controllate – indicazioni organizzative e gestionali
ai sensi del T.U. in materia di societa' a partecipazione pubblica (D.
Lgs. 175/2016). 



94)

Piano  di  revisione  straordinaria  delle  partecipazioni  societarie
detenute dalla Camera di Commercio di Brescia in attuazione dell'art.
24 d.lgs. 175 del 19 agosto 2016 – Testo Unico in materia di societa'
a partecipazione pubblica – avvio procedure di attuazione

95)
Bresciatourism Scarl – proposta di cessione quote societarie a nuovi
soci

96)
Comitato  per  la  promozione  della  imprenditorialita’  femminile  –
indirizzo procedurale in vista del rinnovo

Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale

10^ Seduta – seduta del 28 novembre 2017

97)
Approvazione del verbale della riunione della giunta camerale del 26
ottobre 2017

98)

Ratifica  determinazione  del  Presidente  n.  16  del  2/11/2017  -
costituzione in giudizio nel ricorso promosso da Feralpi Siderurgica
Spa ed altri avanti il Tar Lazio per l'annullamento previa sospensione
della delibera dell'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato
n. 26686 del 19.7.2017 – incarico di assistenza legale all'avv. Davide
Cacchioli dello Studio Pedersoli – Milano

99)
Esame ed approvazione della bozza di Relazione della Giunta e dello 
schema di Bilancio Preventivo 2018 
  

100)
Azienda  Speciale  Pro  Brixia:  nomina  componente  Consiglio  di
Amministrazione a seguito dimissioni del sig. Piccioli Pier Giorgio

101)
Rifinanziamento  bando  di  concorso  per  l'erogazione  di  contributi
riservati alle imprese agricole del settore olivicolo anno 2017 (Agef
1702)

102)
Bando di concorso per contributi a cooperative e consorzi di garanzia
collettiva fidi (Agef 1710) – modifica criteri

103)
Bando voucher per l'innovazione nell'ambito del progetto PID (Punti
Impresa Digitale) – integrazione criteri



104)
Convenzione  con  Bresciatourism  per  lo  svolgimento  del  progetto
“Territorio, artigianato e turismo”

105)

Nuovo protocollo d'intesa tra la Camera di Commercio e i Comuni della
Provincia di Brescia per favorire l'integrazione dello Sportello Unico
per le attività produttive (Suap) e lo Sportello Unico per l'edilizia
(Sue)

106) Fondazione A.I.B. - modifiche statutarie

107)
Sistema di consultazione on line degli iscritti al Ruolo Periti ed
Esperti e degli Esercenti attivita' di Agenti di Affari in Mediazione
e di Agenti e Rappresentanti di Commercio

108)

Diagnosi  energetica  (DE)  dell'edificio  della  sede  camerale  –
approvazione del piano di intervento
Cig Z291D96234
Cup H89G16000290005

109)
Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo per l’anno 2017

Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale

11^ Seduta – seduta del 18 dicembre 2017

110)
Approvazione del verbale della riunione della Giunta camerale del 28
novembre 2017

111) Approvazione dei budget direzionali per l'anno 2018

112)

Ispezione  condotta  presso  la  Camera  di  Commercio  dall'Ispettorato
della Ragioneria Generale dello Stato – aggiornamento dei lavori ed
indirizzi operativi

113)

Accordo operativo Camera di Commercio di Brescia-Ice-Azienda Speciale
Pro  Brixia  per  il  coordinamento  di  attivita'  di
internazionalizzazione


