
Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale

1^ Seduta –   seduta del 22 gennaio 2018

Numero Oggetto

1)
Approvazione del verbale della riunione della giunta camerale
del 18 dicembre 2017

2)

Associazione Florovivaisti Bresciani - approvazione convenzione
per  la  realizzazione  di  attivita'  promozionali  da  attuare
nell'anno 2018 – vincolo di spesa di € 10.000

3)
Convenzione  con  l'Associazione  Smart  Future  Academy  per  la
realizzazione dell'evento Smart Future Academy 2018

4)
Convenzione con il Collegio degli Avvocati e Legisti gardesani
per la gestione di procedure di mediazione. Rinnovo. 

5)
Esame  ed  approvazione  convenzione  per  la  gestione  delle
strutture  convegnistiche  di  proprietà  camerale  -  Indirizzi
operativi – RINVIO -

6)

Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e
della trasparenza (Ptpct) per il triennio 2018/2020 e nomina
del  responsabile  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza (Rpct)

7) Piano della Performance anno 2018

8)
Programmazione  per  la  gestione  delle  risorse  umane  e
rideterminazione della dotazione organica – anno 2018 

9)
Verifica amministrativo-contabile – Aggiornamento dei lavori e
indirizzi operativi.

10)
Interoperabilità  con  strumenti  telematici  tra  Camera  di
Commercio e Uffici giudiziari di Brescia

11)
Aggiornamento della tariffa del servizio di deposito dei libri
sociali  al  registro  delle  imprese  di  società  di  capitali
(Servizio “Doge”)

12)
Definizione  della  tariffa  del  servizio  di  gestione  e
conservazione  dei  libri  sociali  tenuti  con  strumenti
informatici (Servizio “Libri digitali”)



Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale

2^ Seduta –   seduta del 27 febbraio 2018

Numero Oggetto

13)
Approvazione  verbale  della  riunione  della  giunta  camerale  del  22
gennaio 2018

14)
Verifica amministrativo-contabile condotta dal 1° al 26 febbraio 2016
(S.I.6627/II) – risposta alle note ispettive MEF – RGS prot. n. 65207
del 3.8.2016 e prot. n. 176461 del 26.9.2017

15)
Bando  di  concorso  per  l'erogazione  di  contributi  riservati  alle
imprese agricole operanti nel settore dell'olivicoltura per l'anno
2018 – approvazione criteri 

16)

Rifinanziamento  bandi  di  concorso  per  l'erogazione  di  contributi.
Fiere Italia - Agef 1703, formazione e aggiornamento professionale -
Agef 1704, sistemi informatici e sicurezza imprese agricole - Agef
1711

17) Partecipazione Progetto East Lombardy - rinnovo protocollo d'intesa

18) Convenzione con  Fondazione Castello  di Padernello  per attività  di
alternanza scuola-lavoro e di orientamento scolastico

19)
Esame ed approvazione della convenzione fra le Camere di Commercio di
Brescia,  Mantova  e  Cremona  ed  Innexhub  per  la  realizzazione  di
attività di awareness collegate al piano nazionale Pid anno 2018

20)
Esame ed approvazione della convenzione fra le Camere di Commercio di
Brescia,  Mantova  e  Cremona  ed  Innexhub  per  la  realizzazione  di
attività di comunicazione collegate al piano nazionale Pid anno 2018

21)
Istituto di istruzione superiore “Carlo Beretta” di Gardone V.T. –
convenzione per la realizzazione del corso T.I.M.A. - anni scolastici
2017/2018 e 2018/2019

22) Segnalazione  ad  Autostrade  Centro  Padane  S.p.a.  di  iniziative  e
interventi a favore del territorio bresciano

23) Comitato  per  la  promozione  della  imprenditorialità  femminile  –
rinnovo

24) Manifestazione fieristica “Selvatico Naturale Spontaneo” - delibera
di indirizzo

25)
Prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e
degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalla Camera
di Commercio – disposizioni integrative del PTPCT 2018/2020

26) S.I.A.V. S.P.A. - designazione rappresentanti camerali nel Consiglio
di Amministrazione e nel Collegio Sindacale per il triennio 2018-2021

27) Consorzio  Brescia  Mercati  S.p.a.  -  approvazione  modifiche  allo
statuto sociale e patto di governance

28) Consiglio arbitrale -  rinnovo  

29) Relazione sulla Performance e valutazione del grado di raggiungimento
degli obiettivi 2017



Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale

3^ Seduta –   seduta del 22 marzo 2018

Numero Oggetto

30)
Approvazione del verbale della riunione della giunta camerale del 27
febbraio 2018

31) Bandi di concorso anno 2018 – approvazione criteri

32)

Rifinanziamento  bando di concorso per la concessione di  contributi
alle micro, piccole e medie imprese per l'attivazione di percorsi di
Alternanza Scuola - Lavoro (Agef 1713)

33)

Fondo di perequazione 2015 – 2016. Approvazione di due progetti di
Unioncamere Lombardia relativi:

• ad  azioni  di  Alternanza  Scuola  Lavoro,  orientamento  e
placement;

• al potenziamento e diffusione presso le imprese delle attivita'
di e-government delle Camere di Commercio.

34) Adesione progetto “Incoming Buyers 2018”

35) Comitato  per  la  promozione  della  Imprenditorialita’  Femminile  –
Rinnovo

36)
Digicamere  Scarl  –  modifiche  al  Patto  Parasociale  per  esercizio
controllo analogo ai sensi del d.lgs 175/2016 e per la nomina degli
organi societari

37) Servizio di consulenza digitale alle imprese 

Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale

4^ Seduta –   seduta del 17 aprile 2018

Numero Oggetto

38)
Approvazione del verbale della riunione della giunta camerale del 22
marzo 2018

39) Proposta di approvazione dello Schema di Bilancio di esercizio 2017 

40)

Proposta di variazione al Bilancio Preventivo 2018 in applicazione
della  nota  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  n.  532625  del
5/12/2017

41) Comitato per la promozione della imprenditorialità femminile – nomina
componente suppletivo



42)
Bando per il sostegno allo Start Up di impresa all'interno del Duc -
progetto “Brescia cresce” - anno 2018 – approvazione criteri

43)
Bando “Voucher digitali” nell’ambito del progetto Pid (Punti impresa
digitale) – integrazione dei criteri generali

44)
Esame ed approvazione della convenzione fra le Camere di Commercio di
Brescia,  Mantova  e  Cremona  ed  Innexhub  per  la  realizzazione  di
attività di assestment collegate al piano nazionale Pid anno 2018

45)

Esame ed approvazione della convenzione fra le Camere di Commercio di
Brescia,  Mantova  e  Cremona  ed  Innexhub  per  la  realizzazione  di
attività di valutazione attraverso un comitato tecnico scientifico
dei  progetti  delle  imprese  finalizzati  al  conseguimento  degli
obiettivi relativi all'adozione  di tecnologie I4.0. RINVIO

46)
Convenzione  con  Pro  Brixia  per  la  gestione  delle  strutture
convegnistiche di proprietà camerale da parte dell'Azienda Speciale
Pro Brixia dal 17/4/2018 al 31/12/2019

47) Nuovi  servizi  Lombardia  Point  per  il  2018  –  “Manuale  privacy  e
pacchetto E-commerce” - Adesione

48)
Fondo “Finanza Sviluppo E Impresa” - Versamento Quota Per Ventunesimo
richiamo. Variazione compensativa del piano degli investimenti

Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale

5^ Seduta –  21 maggio 2018

Numero Oggetto

49)
Approvazione del verbale della riunione della Giunta camerale del 17
aprile 2018

50) Proposta di variazione al Bilancio Preventivo 2018

51) EDT  -  Ecosistema  digitale  turistico  della  Lombardia.  Adesione  ed
impegno di spesa per l'anno 2018

52) Bandi  di  concorso  Start  up,  Filiera  Turistica  e  Fiere  Italia  –
approvazione ed integrazione criteri

53)

Bando “voucher digitali” nell’ambito del progetto PID (Punti Impresa
Digitale) – progetti I4.0 realizzati da aggregazioni di imprese -
approvazione criteri

54)

Convenzione con l'Associazione Dormitorio San Vincenzo de Paoli Onlus
per  attivita'  di  riqualificazione  professionale  e  reinserimento
lavorativo



55)
Convenzione  con  associazioni  consumatori  anno  2018  –  indirizzi
operativi

56)
Elenco dei mediatori civili e commerciali iscritti presso l'organismo
di mediazione camerale - aggiornamento della suddivisione per materie
e specializzazioni

57)
Regolamento UE 679/2016 – nomina del Responsabile della protezione
dei dati personali (DPO)

Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale

6^ Seduta –  26 giugno 2018

Numero Oggetto

58)
Approvazione del verbale della riunione della giunta camerale del 21
maggio 2018

59) Rettifica contabile deliberazioni nn. 51 e 52 del 21 maggio 2018

60)
Manifestazione fieristica “Energia x ambiente” - (Exa) - approvazione
protocollo di intesa

61)
Alternanza Scuola Lavoro - adesione alla seconda edizione del premio
delle  Camere  di  Commercio  “Storie  di  alternanza”  e  approvazione
regolamento

62) Progetto per la diffusione e il potenziamento presso le imprese delle
attività di E-government delle Camere di Commercio

63)
Assunzione degli impegni di spesa per la realizzazione dei progetti
approvati e ammessi a contributo sul fondo di perequazione 2015-16,
presentati dall’Unione Regionale per conto delle Camere di Commercio

64)
S.p.a. Immobiliare Fiera di Brescia - designazione dei rappresentanti
camerali nel Consiglio di Amministrazione per il periodo 2018-2019 e
nell'organo di controllo per il periodo 2018-2020

65)
Convenzione per la collaborazione tra Camera di Commercio e Azienda
Speciale Pro Brixia per l'utilizzo del personale camerale

66)

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 2018



67)

Affidamento  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 - proroga sino al 31 dicembre
2021

68)

Approvazione  dello  schema  di  convenzione  per  l'interscambio
informativo e  documentale tra  lo Sportello  Unico per  le attività
produttive  (Suap)  e  il  fascicolo  informatico  d'impresa/Repertorio
Economico Amministrativo (Rea)

69) Relazione sulla Performance e valutazione del grado di raggiungimento
degli obiettivi 2017 

70) Piano per l'utilizzo del telelavoro e dello smart working

Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale

7^ Seduta –  16 luglio 2018

Numero Oggetto

71) Verifica  amministrativo-contabile  –  Conclusione  dell'accertamento
ispettivo

72)
Approvazione del verbale della riunione della giunta camerale del 26
giugno 2018 – RINVIO -

73)
Approvazione criteri bando Pro Brixia per l'Internazionalizzazione -
anno 2019

74)

Convenzione  con  Inn.ex.hub.  per  la  realizzazione  di  “Innova-
Convention dell'innovazione del comparto siderurgico” presso Brixia
Forum, 20-22 settembre 2018

75)
Convenzione con Brescia Tourism per la realizzazione del progetto
“Fare rete per il turismo business”

76)
Convenzione  con  Bresciatourism  per  lo  svolgimento  del  progetto
“Digitalizzazione degli operatori turistici bresciani”

77)

Proposta per la realizzazione di percorsi di istruzione in Alternanza
Scuola Lavoro basati sulla metodologia dell'impresa simulata – linee
di indirizzo

78)
Rilevazione  prezzi  prodotti  siderurgici.  Attivazione  procedura
d'ufficio

79)
Bresciatourism S.c.a.r.l. - designazione dei rappresentanti camerali
nel  Consiglio  di  Amministrazione  e  nell'organo  di  controllo  -
triennio 2018-2021



80) Fondazione  Universitaria  “Milziade  Tirandi”  -  designazione
rappresentante camerale nel Consiglio di Amministrazione

81)

Attività di vigilanza sugli obblighi in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza da parte di società ed enti controllati e
partecipati congiuntamente da pubbliche amministrazioni - Protocollo
di intesa

Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale

8^ Seduta –  18 settembre 2018

82) Approvazione  verbali  delle  riunioni  della  Giunta  camerale  del  26
giugno e 16 luglio 2018

83) Bando  Fiere  Italia  2019  e  2020  –  criteri  generali  ed  indirizzi
operativi

84) Accordo quadro “Alternanza Scuola Lavoro” con A.I.B. - Approvazione -

85)

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

86)

Proposta per la realizzazione nell'anno scolastico 2018/2019 di un
ciclo  di  incontri  dedicati  all'economia  digitale  a  favore  degli
istituti scolastici bresciani – linee di indirizzo

87)
Autostrade  Centro  Padane  s.p.a.  -  adeguamento  Statuto  al  D.lgs
175/2016

88)
Proposta di regolamento per lo svolgimento delle procedure d'ufficio
relative alle iscrizioni nel registro delle imprese e nel repertorio
economico amministrativo

89) Ciclo della Performance - rendicontazione I semestre e modifiche al
Piano della Performance 2018

90)

Criteri generali per l'incentivazione della produttività a seguito di
collaborazioni,  convenzioni  con  soggetti  pubblici  o  privati,
contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali - art.43
commi 3 e 4  della  legge n. 449/1997



Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale

9^ Seduta – 15 ottobre 2018

91)
Approvazione del verbale della riunione della Giunta camerale del 18
settembre 2018

92) Verifica ispettiva - Acquisizione del parere pro veritate

93) Proposta di Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2019

94)

Ratifica determinazione del Presidente n. 17 del 26 settembre 2018.
Bando  di  concorso  per  la  concessione  di  contributi  alle  micro,
piccole e medie imprese per l'attivazione di percorsi di Alternanza
Scuola - Lavoro (Agef 1807) – deroga al regolamento del bando e
rifinanziamento

95)
Ratifica determinazione del Presidente n. 18 del 26 settembre 2018 –
convenzione Exa: emendamento al protocollo d'intesa

96)

Ratifica determinazione del Presidente n. 19 dell'8 ottobre 2018 –
Assenso preventivo alla nomina del Direttore dell'Azienda Speciale
Pro Brixia

97)

Esame ed approvazione della convenzione fra la Camera di Commercio di
Brescia, AQM srl e CSMT scarl  per il patrocinio ad attività di
formazione e comunicazione collegate al piano nazionale Pid I 4.0 -
anni 2018 e 2019

98)
Contributi alle imprese per attività di Alternanza Scuola Lavoro –
integrazione risorse

99)
Centro  per  il  miglioramento  qualitativo  del  latte  e  della  carne
bovina – chiusura definitiva a seguito procedura di liquidazione

100)
Agenzia territoriale per il turismo Valle Sabbia e Lago d'Idro –
nomina rappresentante

101) Criteri generali per la definizione delle posizioni organizzative

102)
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti –
anno 2018

103) Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture della
Camera di Commercio di Brescia



Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale

10^ seduta -  26 Novembre 2018

104)
Approvazione del verbale della riunione della Giunta camerale del 15
ottobre 2018

105)

Variazione  ai  budget  direzionali  2018.  Bando  di  concorso  per
contributi a cooperative e consorzi di garanzia collettiva fidi (Agef
1710) – modifica criteri

106)
Esame ed approvazione della bozza di relazione della giunta e dello
schema di bilancio preventivo 2019 

107)
Rifinanziamento  bando  di  concorso  per  l'erogazione  di  contributi
riservati alle imprese agricole del settore olivicolo anno 2018 (Agef
1802) ed indirizzi operativi per gli altri bandi camerali

108)

Approvazione  schema  dell'accordo  per  lo  sviluppo  economico  e  la
competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema
Camerale Lombardo – anni 2019/2023

109)
Consorzio camerale per il Credito e la Finanza – adozione modello
organizzativo “In House Providing” - Approvazione nuovo statuto

110)
Commissioni  per  la  rilevazione  dei  prezzi  all'ingrosso.  Proroga
durata fino al 30 giugno 2019

111)
Comitato  per  l'imprenditorialità  femminile  -  linee  guida  del
programma 2018/2021

112)
Fondo per la contrattazione integrativa del personale dipendente –
direttive alla delegazione trattante di parte pubblica



Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale

11^ seduta -  17 Dicembre 2018

113)
Approvazione del verbale della riunione della Giunta camerale del
26/11/2018

114) Conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali e definizione
della retribuzione di posizione – triennio 2019-2021

115) Approvazione dei Budget Direzionali per l'anno 2019

116)

Bandi di concorso per la concessione di contributi per l'accesso al
credito a favore delle Pmi bresciane dei settori commercio, turismo,
servizi, artigianato, industria e agricoltura e Bando di concorso per
contributi a Cooperative e Consorzi di garanzia collettiva Fidi -
approvazione criteri – anni 2018 e 2019 

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

118) Società  a  partecipazione  pubblica  -  indicazioni  in  ordine  agli
adempimenti di cui al d. lgs. 175/2016 e alla delibera Anac 1134/2017

119) Responsabile per la transizione al digitale della Camera di Commercio
- nomina

120) Autorizzazione  alla  sottoscrizione  del  Contratto  Collettivo
Decentrato Integrativo per il triennio 2018-2020

121) Centro  per  il  Miglioramento  Qualitativo  del  Latte  e  della  Carne
Bovina - estinzione




