
Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale

1^ Seduta –   seduta del 28 gennaio 2019

Numero Oggetto

1)
Approvazione  verbale  della  riunione  della  Giunta  camerale  del  17
dicembre 2018

2)

Ratifica  determinazione  del  Presidente  n.  1  del  15  gennaio  2019
“Bando di concorso per la concessione di contributi alle micro, piccole
e medie imprese per voucher per l'innovazione nell'ambito del progetto
Pid (Agef 1808) – deroga al regolamento e rifinanziamento”

3)
Proposta di revisione dello Statuto camerale alla luce della riforma
del sistema camerale recata dal D.lgs. n.219/2016 e ss.mm.

4) Bandi di concorso anno 2019 – approvazione criteri

5)
Seconda edizione del bando per l'assegnazione di premi per tesi di
laurea nel settore agroalimentare – indirizzi operativi

6)
Commissione di controllo delle condizioni generali di contratto e di
redazione di contratti – tipo – modifica regolamento

7)
Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema
lombardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo – anni
2019/2023. Adesione all'iniziativa impresa eco-sostenibile e sicura

8)
Rinnovo Protocollo d'Intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
di Brescia per attuare sinergie per l'export a favore delle imprese
bresciane

9)

Convenzione fra le Camere di Commercio di Brescia, Mantova e Cremona
ed  Innexhub  per  la  realizzazione  di  attività  di  awareness,
comunicazione e assessment collegate al piano nazionale Pid - anno
2019 – approvazione – RINVIO -

10)
Convenzione con Fondazione Castello di Padernello per attività di
alternanza Scuola-Lavoro e di orientamento scolastico – anno 2019 -

11)
Convenzione  con  Consorzio  lago  di  Garda  -  Lombardia  per  la
realizzazione della manifestazione “Il turismo Garda”

12) Piano della Performance anno 2019 

13)

Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza  (PTPCT  )per  il  triennio  2019/2021  e  nomina  del
responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

14)
Regolamento UE 679/2016 –  Responsabile della protezione dei dati
personali (DPO) – nomina per l'anno 2019

Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale



2^ Seduta –   seduta del  25 febbraio 2019

Numero Oggetto

15)
Approvazione del verbale della riunione della Giunta camerale del
28/01/2019

16)
Rinnovo del Consiglio Camerale: riparto dei seggi ed avvio delle
procedure – RINVIO -

17)
Esame ed approvazione regolamento dell'assemblea dei Presidenti degli
ordini professionali 

18)
Azienda  Speciale  Pro  Brixia:  nomina  componente  Consiglio  di
Amministrazione a seguito dimissioni del dr Giacomo Gnutti

19) Bandi di concorso anno 2019 – approvazione criteri

20)
Rifinanziamento bandi di concorso camerali 2018 e bando Export 4.0
Regione Lombardia 2018

21)

Convenzione fra le Camere di Commercio di Brescia, Mantova e Cremona
ed  Innexhub  per  la  realizzazione  di  attività  di  awareness,
comunicazione e assessment collegate al piano nazionale Pid - anno
2019 - approvazione

22)
Convenzione con l'Ente Sistema Edilizia Brescia per la realizzazione
di iniziative di diffusione della cultura di Impresa 4.0

23)

Convenzione  con  Camera  Arbitrale  di  Milano  per  l'amministrazione
delle  procedure  di  mediazione  commerciale  tra  imprese  italiane  e
cinesi attraverso l'ICBMC (Italy China Business Mediation Center)

24)
Convenzione  con  il  comune  di  Montichiari per  la  promozione
dell'attività di mediazione

25)
Convenzione  con  l'Associazione  Smart  Future  Academy  per  la
realizzazione dell'evento Smart Future Academy 2019

26)
Associazione Florovivaisti Bresciani - approvazione convenzione per
la realizzazione di attività promozionali da attuare nell'anno 2019 –
vincolo di spesa di € 20.000     

27)
Adesione progetto Incoming Buyers 2019

28) Progetto EDT 2019 e Inbuyers turismo 2019 – adesione

29)
Alternanza scuola – lavoro -  approvazione  protocollo d'intesa con
ufficio scolastico territoriale di Brescia

30)
Commissione di controllo delle condizioni generali di contratto e di
redazione di contratti tipo – nomina componenti

31)
Convenzione  per  la  realizzazione  di  iniziative  in  materia  di
controllo,  vigilanza  del  mercato  e  tutela  dei  consumatori,  con
particolare riferimento alla sicurezza e conformità dei prodotti –



annualità 2019

32)
Relazione sulla Performance e valutazione del grado di raggiungimento
degli obiettivi 2018

33) Approvazione del piano di azioni positive per il triennio 2019 – 2021
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3^ Seduta – seduta del 25 marzo 2019

Numero
Oggetto

34)
Approvazione  verbale  della  riunione  della  Giunta  camerale  del  25
febbraio 2019

35)

Ratifica determinazione del Presidente n. 4 del 5 marzo 2019. Bando
di concorso per  la concessione di contributi a favore delle nuove
imprese – Start up d'impresa (Agef 1812) - deroga al regolamento e
rifinanziamento

36)
Proposta  di  variazione  al  piano  degli  investimenti  del  Bilancio
Preventivo 2019 

37)
Rinnovo del Consiglio Camerale: riparto dei seggi ed avvio delle
procedure 

38)

Rinnovo Consiglio Camerale: gestione di categorie particolari di dati
personali e procedura formalizzata per l’accesso ai dati consegnati
dalle Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali e dalle Associazioni
dei Consumatori

39)
Servizi informatici di supporto alle procedure per il rinnovo del
Consiglio Camerale

40)
Bando di concorso per contributi a favore delle nuove imprese – Start
up d'impresa (Agef 1907) – approvazione criteri

41)
Bando “Voucher digitali” nell’ambito del progetto Pid (Punti Impresa
Digitale) – integrazione dei criteri generali

42)

Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema
lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo – anni
2019/2023. Adesione all'iniziativa bando SI4.0: sviluppo di soluzioni
innovative

43)
Progetto Sisprint – approvazione accordo operativo con Unioncamere
Nazionale

44) Convenzione  con Associazione Cluster Lombardo della mobilità - CLM



per il cofinanziamento di attività di innovazione digitale – anno
2019

45)
Approvazione dello schema di convenzione con Universitas Mercatorum
per la valorizzazione dell’aggiornamento professionale dei lavoratori
all’interno delle aziende e del mondo professionistico in generale

46)
Programmazione triennale per la gestione delle risorse umane – piano
dei fabbisogni 2019-2021 – RINVIO -

Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale

4^ Seduta – seduta del  15 aprile 2019

Numero Oggetto

47)
Approvazione  verbale  della  riunione  della  giunta  camerale  del  25
marzo 2019

48) Proposta di approvazione dello schema di bilancio di esercizio 2018 

49) Variazione ai budget direzionali 2019 in applicazione della nota del
Ministero dello Sviluppo Economico n. 532625 del 5.12.2017

50)
Bando per la concessione di contributi agli Istituti scolastici di
secondo grado finalizzati a sostenere progetti di alternanza scuola-
lavoro all'estero – A.S. 2019/2020

51) S.p.a. Immobiliare Fiera di Brescia - sottoscrizione aumento capitale
sociale

52) Societa' partecipate – indirizzi in ordine al mantenimento e alla
cessione quote - Rinvio 

53) Proposta di regolamento per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso

54) Approvazione regolamento welfare integrativo

55) Programmazione triennale per la gestione delle risorse umane – piano
dei fabbisogni 2019-2021
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5^ Seduta – 27 maggio 2019

Numero Oggetto

56)
Approvazione  verbale  della  riunione  della  Giunta  camerale  del  15
aprile 2019

57)
Bando per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie
imprese per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro
anno scolastico 2019/2020 – finanziamento ed indirizzi operativi  

58) Accordo per lo sviluppo economico e la competitivita' del sistema



lombardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo – anni
2019/2023.  Adesione  all'iniziativa  bando  economia  circolare  in
Lombardia

59)
Progetto  di  Unioncamere  Lombardia  denominato  “Fintech-finanza
digitale 4.0” - adesione per l'anno 2019

60)
Convenzione  con  Associazioni  Consumatori  anno  2019  –  indirizzi
operativi  -

61)
Istituto di istruzione superiore “Carlo Beretta” di Gardone V.T. –
convenzione per la realizzazione del corso T.I.M.A. - anno scolastico
2019/2020

62)
Partecipazione  della  Camera  di  Commercio  di  Brescia  a  progetto
europeo

63)
Progetto  di  integrazione  societaria  tra  Infocamere  S.c.p.a.  e
Digicamere S.c.a.r.l.

64)
Rilevazione dei prezzi all'ingrosso – istituzione delle commissioni
prezzi

65)

Costituzione in giudizio nei ricorsi promossi avanti il Consiglio di
Stato avverso le sentenze del Tar Lazio sez. I° del 2018 in merito al
procedimento  sanzionatorio  promosso  dall'Autorità  Garante  della
Concorrenza e del Mercato in materia di rilevazione dei prezzi dei
prodotti siderurgici

66)

Convenzione per la realizzazione di programmi settoriali in materia
di controllo, vigilanza del mercato, e tutela dei consumatori con
particolare  riferimento  alla  sicurezza  e  conformità  dei  prodotti
(materiale elettrico, giocattoli, articoli di puericultura e prima
infanzia). Annualità 2019

67)
S.p.a. Immobiliare Fiera di Brescia –  designazione dei componenti
l'organo di amministrazione per il triennio 2019/2022

68)
S.i.a.v.  s.p.a.  -  indirizzo  in  merito  alla  designazione  del
rappresentante camerale nel Consiglio di amministrazione 

69) Cassa Mutua camerale

Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale

6^ seduta -  15 luglio 2019

Numero Oggetto P

70)
Verifica amministrativo-contabile presso la Camera di Commercio di
Brescia – Presa d'atto dell'attività amministrativa

71)
Approvazione  verbale  della  riunione  della  Giunta  camerale  del  27
maggio 2019

72) Ratifica  determinazione del  Presidente n.  12 del  17 giugno  2019:
fondo  di  Perequazione  2017  –  2018  -  approvazione  progetto  di



Unioncamere  Lombardia:  “Politiche  ambientali:  azioni  per  la
promozione dell'economia circolare”

73) Approvazione criteri bando Pro Brixia per l'internazionalizzazione -
anno 2020

74) Contributi  camerali  –  comunicazioni  antimafia  –  erogazione  sotto
condizione risolutiva – indirizzi operativi

75)
Convenzione  tipo  fra  la  Camera  di  Commercio  di  Brescia  e  le
Associazioni  di  Categoria  per  la  realizzazione  di  attività  per
accompagnare le imprese del territorio verso il modello Impresa 4.0

76)
Convenzione con il Comune di Brescia per la formazione, l'assistenza
e  l'aiuto  alle  vittime  dei  reati  di  stampo  mafioso  e  della
criminalità organizzata

77)
Associazione  Francesco  Soldano  –  Approvazione  Convenzione  per  la
realizzazione  del  Festival  LEXGiornate  :  pensare  il  domani  e
LEXGiornate EDU – Vincolo di spesa di € 6.000

78)

Accordo  per lo  sviluppo economico  e la  competitività del  Sistema
Lombardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo – anni
2019/2023 – progetto gestione e monitoraggio salute e sicurezza del
lavoratore in cantiere

79)
Recepimento  rinnovo  Protocollo  d'Intesa  tra  l'Autorità  per  le
Garanzie nelle Telecomunicazioni e l'Unione Italiana delle Camere di
Commercio

80) Rinnovo Comitato per lo sviluppo locale ed economico

81)
Proposta per la realizzazione di percorsi di istruzione in Alternanza
scuola lavoro basati sulla metodologia dell'impresa simulata – linee
di indirizzo

82)
Avvio  progetto  formativo  di  alternanza  scuola  lavoro  per  l'anno
scolastico  2019/2020  da  realizzare  in  collaborazione  con  istituti
scolastici, imprese e istituzioni territoriali – linee di indirizzo

83)
Alternanza Scuola Lavoro - adesione alla terza edizione del premio
delle  Camere  di  Commercio  “Storie  di  alternanza”  e  approvazione
regolamento

84) Nomina dei componenti delle commissioni per la rilevazione dei prezzi
all'ingrosso. Triennio 2019 – 2021

85)
Convenzioni per la gestione in forma associata dello Sportello Unico
Per le Attività Produttive (SUAP) e per la gestione delle Pratiche
dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) - Delibera di indirizzo

86) Relazione sulla Performance e valutazione del grado di raggiungimento
degli obiettivi 2018

87) Fondo per la contrattazione integrativa del personale dipendente –
direttive alla delegazione trattante di parte pubblica

88) Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti –
anno 2019



Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale

7^ seduta -  16 settembre 2019

89)
Approvazione  verbale  della  riunione  della  Giunta  camerale  del  15
luglio 2019

90)
Bando di concorso per sostenere gli investimenti a supporto della
riqualificazione  delle  Pmi  della  filiera  turistica  –  approvazione
criteri

91) Bando ADP SI4.0: sviluppo di soluzioni innovative – rifinanziamento

92)
Delibera di indirizzo - “Progetto Futura – economia per l'ambiente
2020

93) Analisi annuale delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera
di Commercio di Brescia - art. 20 d.lgs. 175 del 19 agosto 2016

94) S.p.a. Immobiliare Fiera di Brescia  - aumento del capitale sociale -
conclusione delle inerenti procedure amministrative

95)
Bresciatourism s.c.r.l. - trasformazione in societa' "In house" -
approvazione nuovo statuto

Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale

8^ seduta -  1 ottobre 2019

96)
Approvazione  verbale  della  riunione  della  Giunta  camerale  del  16
settembre 2019

97) Presentazione del progetto “Futura – economia per l'ambiente 2020” -
determinazioni conseguenti



98)
Analisi  economico  –  finanziaria  delle  imprese  edili  bresciane;
indirizzi operativi.

99)
Regolamento  UE  679/2016  –  misure  finalizzate  ad  assicurare
l'applicazione delle disposizioni previste in materia di tutela dei
dati personali

100)
Convenzione  per  la  realizzazione  di  iniziative  in  materia  di
controllo e vigilanza del mercato, con particolare riferimento agli
strumenti di misura – annualita' 2019

101) Ciclo della Performance - rendicontazione I semestre e modifiche al
Piano della Performance 2019
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9^ seduta -  14 ottobre 2019

102) Approvazione  verbale  della  riunione  della  Giunta  camerale  del  1
ottobre 2019

103)
S.P.A. Immobiliare Fiera di Brescia –  Dimissioni componente organo
di amministrazione - Delega al Presidente per la nuova designazione

104) Assunzione  dirigente  -  conferimento  dell'incarico  di  funzioni
dirigenziali e definizione della retribuzione di posizione

105)

Assunzione  impegno  di  spesa  per  la  realizzazione  del  progetto
“Politiche  ambientali:  azioni  per  la  promozione  dell'economia
circolare” approvato e ammesso a contributo sul Fondo di perequazione
2017-2018, presentato dall'Unione regionale per conto delle Camere di
Commercio

106) Rifinanziamento bando voucher alle imprese per l'innovazione - PID
anno 2019

107)

Convenzione fra le Camere di Commercio di Brescia, Mantova e Cremona
e  le  Associazioni  Cna  di  Brescia,  Mantova  e  Cremona  per  la
realizzazione di un progetto unitario per accompagnare le imprese del
territorio verso il modello Impresa 4.0 

108)
Accordo  quadro  con  A.I.B.  per  l'Alternanza  scuola  lavoro,  ora
definita  "Percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per
l'orientamento" (PCTO) -  Rinnovo

109) Autorizzazione  alla  sottoscrizione  del  contratto  collettivo
decentrato integrativo per l'anno 2019



Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale

10^ seduta -  18 novembre 2019

110)
Approvazione  verbale  della  riunione  della  Giunta  camerale  del  14
ottobre 2019

111)

Ratifica determinazione del Presidente n. 19 del 29 ottobre 2019:
Bando  di  concorso  per  voucher  per  l'innovazione  nell’ambito  del
progetto PID  - Punti Impresa Digitale. (Agef 1909) – Deroga al
regolamento del bando e rifinanziamento

112)

Ratifica determinazione del Presidente n.  20 del 31 ottobre 2019:
S.p.a. Immobiliare Fiera di Brescia – Consiglio di amministrazione in
carica per il triennio 2019/2022 - designazione del Presidente e di
nuovi componenti

113)
Azienda  Speciale  Pro  Brixia  -  Dimissioni  componenti  Consiglio  di
Amministrazione - Nomina nuovi componenti

114)
Società  controllate -  Indicazioni per  l'anno 2020  in ordine  agli
adempimenti di cui al D.Lgs. 175/2016 e alla delibera Anac 1134/2017

115)
Bresciatourism S.c.r.l. - Approvazione nuovo statuto a seguito del
recesso della Provincia di Brescia dalla Società

116)
Bresciatourism S.c.r.l. - Linee generali programma attività - Anno
2020 

117)

Rendicontazione delle somme spese dalla società Immobiliare Fiera di
Brescia  Spa  a  seguito  dell'aumento  di  capitale  deliberato  dalla
Giunta camerale con provvedimento n. 74 del 28 luglio 2016 

118) Rifinanziamento  bando  voucher  alle  imprese  per  l'attivazione  di
percorsi di alternanza scuola lavoro - Anno 2019

119)

Esame ed approvazione dei progetti finanziati nel triennio 2020-2022
con l'aumento del 20% del diritto annuale – richiesta al Ministero
dell'autorizzazione  all'incremento  –  deliberazione  assunta  con  i
poteri del Consiglio Camerale 

120) Prosecuzione del progetto per la diffusione e il potenziamento presso
le imprese delle attività di e-government delle Camere di Commercio

121)
Convenzione  con  Università  degli  Studi  di  Brescia  per  la
realizzazione  di  analisi  periodiche  su  comparti  e  filiere
dell'economia locale - Proroga



122)
Convenzione  con  Innexhub  –  Innovation  Experience  Hub  –  per  la
realizzazione del progetto Smart Safety in Smart Welfare in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

123) Convenzione  con  l'Associazione  Smart  Future  Academy  per  la
realizzazione dell'evento Smart Future Academy 2020

124) Partecipazione progetto East Lombardy - Rinnovo protocollo d'intesa

125) Nuovo Statuto di Unioncamere Lombardia – Approvazione

Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale

11^ seduta -  16 dicembre 2019

126) Approvazione  verbale  della  riunione  della  Giunta  camerale  del  18
novembre 2019

127) Elezione del Vice Presidente della Camera di Commercio di Brescia

128) Prime linee programmatiche

129) Autorizzazione a Pro Brixia all'anticipo del canone di locazione ad
Immobiliare Fiera di Brescia Spa

130) Assenso preventivo alla nomina del Direttore dell'Azienda Speciale
Pro Brixia

131) Impiego temporaneo delle dipendenti dr.ssa Antonella Vairano e dr.ssa
Milva Gregorini da parte dell'Azienda Speciale Pro Brixia

132) Borsa  Merci  Telematica  Italiana  S.C.P.A.  -  Approvazione  modifiche
statutarie

133) Presentazione del programma pluriennale di Fondazione Brescia Musei –
Delibera di indirizzo




