
Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale

1^ Seduta – seduta del 18 gennaio 2021

Numero Oggetto

1)
Approvazione  del  verbale  della  riunione  della  Giunta
camerale del 15 dicembre 2020

2)
Piano di sviluppo organizzativo della Camera di Commercio
di Brescia

3)

Ratifica determinazione del Presidente n. 2 del 7 gennaio
2021  -   incarico  di  Segretario  Generale  e  Dirigente
dell'Area Amministrativa – proroga 1.1.2021-12.1.2021.

4)
Nomina del Segretario Generale della Camera di Commercio
di Brescia

5)
Assenso preventivo alla nomina del Direttore dell'Azienda
Speciale Pro Brixia

6)
Costituzione  della  Delegazione  trattante  di  parte
pubblica per la contrattazione decentrata

7) Autostrade Lombarde s.p.a. - offerta azioni in prelazione

8)
Comitato  per  la  promozione  della  imprenditorialità
femminile – rinnovo

9)
Contributi alle imprese anno 2021 – approvazione criteri
per la gestione dei bandi  ed indicazioni operative

10)

Convenzione  per  la  realizzazione  di  un  programma
settoriale  di  vigilanza  del  mercato  su  specifiche
tipologie di dispositivi di protezione individuale (DPI)
di III categoria (mascherine ffp2 e ffp3)  e mascherine
filtranti generiche

11)
Proposta di nuovo regolamento  per lo svolgimento delle
procedure d'ufficio relative alle iscrizioni nel registro
delle imprese e nel repertorio economico amministrativo 



Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale

2^ Seduta – seduta del 25 febbraio 2021 

12)
Approvazione  del  verbale  della  riunione  della  Giunta
camerale del 18 gennaio 2021

13)

Ratifica  determinazione  del  Presidente  n.  3  del  4
febbraio 2021 - approvazione dell'accordo istituzionale
con  il  Tribunale  di  Brescia  e  la  Corte  d'Appello  di
Brescia per la realizzazione di iniziative dirette allo
sviluppo di sistemi interistituzionali di comunicazione
telematica certificata

14) Variazione budget direzionali 2020 

15) Futura - Delibera di indirizzo

16)
Approvazione  bandi  di  concorso  per  contributi  alle
imprese – anno 2021 

17)
Approvazione bando di concorso per la Sostenibilità ed
indirizzi  operativi  per  la  formazione  in  tema  di
Sostenibilità per le imprese bresciane  

18)

Associazione  Florovivaisti  Bresciani  -  approvazione
convenzione  per  la  realizzazione  di  attività
promozionali da attuare nell'anno 2021 – vincolo di spesa
di € 10.000

19)
Convenzione  con  Fondazione  Castello  di  Padernello  per
attività di Alternanza Scuola-Lavoro e di Orientamento
Scolastico – anno 2021

20)

Ance  –  Collegio  dei  Costruttori  Edili  di  Brescia  e
provincia - approvazione convenzione per la realizzazione
del  progetto  di  sviluppo  dell'analisi  economico-
finanziaria delle imprese edili bresciane - vincolo di
spesa € 15.000

21)
Rinnovo convenzione con Camera Arbitrale di Milano per
l'amministrazione  delle  procedure  di  arbitrato
internazionale

22)

Conclusione anticipata convenzione con Bresciatourism per
la realizzazione del progetto  “Fare rete per il turismo
business” – approvazione addendum ed approvazione nuova
iniziativa “Convention bureau” 

23) Adesione progetto “Incoming buyers 2021”  

24)
Partecipazione delle imprese a seminari organizzati dalla
Camera di Commercio nel 2021 – indirizzi operativi 

25)
Convenzione  per  la  realizzazione  di  un  programma
settoriale  di  vigilanza  e  controllo  su  strumenti  di
misura, preimballaggi e tachigrafi – annualità 2021



26) Nomina del Vicario del Segretario Generale

27)
Relazione sulla Performance e valutazione del grado di
raggiungimento degli obiettivi 2020

28)
Autorizzazione  alla  sottoscrizione  del  Contratto
Integrativo del personale dirigente per l'anno 2020

29)
Nuovo  regolamento  per  la  disciplina  del  lavoro  agile
(Smart-Working)



Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale 

3^ Seduta – seduta del 29 marzo 2021 

30)
Approvazione verbale della riunione della giunta camerale
del 25 febbraio 2021

31)
Variazione ai budget direzionali 2020 ex art. 12, comma 4,
DPR n. 254/2005 – Storno

32)
Approntamento di un Hub Vaccinale provinciale da parte di
Asst-Spedali Civili – Delibera di indirizzo

33)
C.S.M.T.  Gestione  S.c.a.r.l.  -  Approvazione  modifiche
statutarie  

34)

Consorzio  camerale  per  il  credito  e  la  finanza  -
Trasformazione  in  Società  consortile  a  responsabilità
limitata denominata "INNEXTA"

35)
Isfor  2000  S.c.p.A.  –  Cessione  della  quota  di
partecipazione

36)

Convenzione con l'associazione Smart Future Academy per la
realizzazione  della  piattaforma  digitale  Smart  Future
Orienta 

37)

Percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per
l'orientamento (PCTO) - adesione alla quarta edizione del
premio delle Camere di Commercio “Storie di alternanza” e
approvazione regolamento

38)

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

39) Rinnovo Consiglio Arbitrale

40)

Approvazione  Piano  Triennale  di  prevenzione  della
corruzione  e  della  trasparenza  (PTPCT)  per  il  triennio
2021/2023  e  nomina  del  responsabile  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza (RPCT)

41)
Consolidamento antisismico della sede camerale – Delibera
di indirizzo. CUP: H89G1600029005

42)
Convenzione  per  la  realizzazione  di  un  programma
settoriale  di  vigilanza  del  mercato  su  specifiche
tipologie di articoli di puericultura e prima infanzia



Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale 

4^ Seduta – seduta del 26 aprile 2021

43)
Approvazione verbale della riunione della Giunta camerale
del 29 marzo 2021

44)
Proposta  di  approvazione  dello  schema  di  Bilancio  di
esercizio 2020  

45)
Piano della Performance 2021/2023

46)
Autostrade Lombarde S.p.A. - offerta azioni in prelazione

47)

Borsa merci telematica italiana S.c.p.A.  - Designazione
rappresentante camerale nel Consiglio di Amministrazione -
triennio 2021-2024

48)
S.p.A.  Immobiliare  Fiera  di  Brescia  -  Designazione
componenti Collegio Sindacale - triennio 2021-2024

49)

Bresciatourism  S.c.a.r.l.  -  Nomina  dei  rappresentanti
camerali  nel  Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Sindaco
unico - triennio 2021-2024

50)

Avvio del percorso per la costituzione, in collaborazione
con l'Università degli studi di Brescia, di un Centro Studi
per l'economia bresciana

51)

Fondo di perequazione 2019-2020 – approvazione proposte di
progetto di Unioncamere Lombardia per conto delle Camere di
Commercio Lombarde

52)
Bandi  ADP  Economia  circolare  2021,  Innovaturismo  ed
Enoagriturismo - Approvazione stanziamento e criteri

53)
Bando camerale sicurezza imprese -  approvazione criteri

54)

Iniziative di promozione economica anno 2021 – Concessione
di  patrocinio  e  cofinanziamento  di  €  20.000
all'Associazione  Circolo  culturale  Ancos  per  la
realizzazione di “Librixia 2021 fiera del libro di Brescia”



Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale 

5^ Seduta – seduta del 27 maggio 2021

55)
Approvazione verbale della riunione della giunta camerale
del 26 aprile 2021

56)

Nomina del collegio dei Revisori dei conti della Camera
di commercio per il periodo 27 maggio 2021 al 26 maggio
2025  -  delibera  d'urgenza  adottata  con  i  poteri  del
consiglio camerale 

57) Autostrade Lombarde S.p.A. - Offerta azioni in prelazione

58)
Consorzio Brescia Mercati S.p.A. - Offerta azioni in 
prelazione

59) Bando Camerale Start Up - Approvazione criteri 

60)
Istituto  di  istruzione  superiore  “Carlo  Beretta”  di
Gardone V.T. – Convenzione per la realizzazione del corso
T.I.M.A. - Anno Scolastico 2021/2022

61)

Bando per l'assegnazione di Premi per tesi di laurea nel
settore  agroalimentare  (quarta  edizione)  e  Bando  per
l'assegnazione  di  premi  per  tesi  di  laurea  in  materie
scientifiche  o  tecnologiche  (seconda  edizione)  –
Indirizzi Operativi 

62)
Convenzione  con  associazioni  consumatori  anno  2021  –
Indirizzi operativi

63)

Protocollo di intesa con il Liceo Camillo Golgi di Breno
per la realizzazione del Liceo scientifico delle scienze
applicate a curvatura aeronautica.

64)
Recupero  crediti:  accettazione  proposta  di  transazione
per risoluzione controversia tra Camera di Commercio e
Tranquilli

65)
Approvazione del piano di azioni positive per il triennio
2021 – 2023



Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale 

6^ Seduta – seduta del 21 giugno 2021

66
Approvazione verbale della riunione della Giunta camerale
del 27 maggio 2021

67
Programmazione  triennale  per  la  gestione  delle  risorse
umane – Piano dei fabbisogni 2021-2023

68
Piano  di  formazione  e  accompagnamento  al  processo  di
sviluppo organizzativo

69
Alternative di sviluppo per il Polo espositivo di Brixia
Forum – incarico di studio

70

C.S.M.T. Gestione S.c.a.r.l. - Nomina del rappresentante
camerale nel Consiglio di Amministrazione e designazione
rappresentante camerale nel Comitato Tecnico Scientifico -
Quadriennio 2021-2025 

71

Banco Nazionale di Prova - designazione del rappresentante
camerale  nell'assemblea  dei  partecipanti  -  quadriennio
2021-2025

72 Iniziative a favore del comparto vitivinicolo anno 2021

73

Trattamento accessorio dei dirigenti – Approvazione del
fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per
l'anno  2021  e  direttive  alla  delegazione  trattante  di
parte pubblica.

74
Trattamento accessorio dei dipendenti – Approvazione del
fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 e direttive
alla delegazione trattante di parte pubblica



Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale

7^ Seduta – seduta del 29 luglio 2021

75
Approvazione verbale della riunione della Giunta camerale
del 21 giugno 2021

76
Esame  ed  approvazione  accordo  con  Banca  Intesa  per
l'avvio  del  laboratorio  ESG  –  Environmental  Social
Government

77

Assunzione degli impegni di spesa per la realizzazione
dei progetti approvati e ammessi a contributo sul fondo
di  perequazione  2019  -  2020,  presentati  dall’Unione
regionale per conto delle Camere di commercio

78 Bando ADP Start up nuove imprese - approvazione  criteri

79 Autostrade lombarde S.p.a. - offerta azioni in prelazione

80 SI.Camera S.c.r.l. - acquisto quota di partecipazione

81

Ciclo della performance: rendicontazione primo semestre
2021, modifiche al piano della performance 2021-2023 e
approvazione  nuovo  testo  del  sistema  di  misurazione  e
valutazione della performance



Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale 

8^ Seduta – seduta del 20 settembre 2021

82
Approvazione Verbale della riunione della Giunta Camerale del 29 luglio
2021

83 Autostrade Lombarde S.p.A. - Offerta azioni in prelazione

84
Convenzione  con  associazione  Cluster  lombardo  della  mobilità  e
Confindustria Brescia per il cofinanziamento di progetti per la mobilità
sostenibile – periodo 1 luglio 2021 – 31 dicembre 2021

85 Incarico a Università degli Studi di Brescia per la realizzazione di un
progetto sul turismo sostenibile - rinvio

86 Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale

87 Regolamento degli uffici e dei servizi - modifica

88 Autorizzazione  alla  sottoscrizione  del  contratto  integrativo  del
personale dirigente per il triennio 2021-2023

89 Autorizzazione  alla  sottoscrizione  del  contratto  integrativo  del
personale dipendente per il triennio 2021-2023



Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale 

9^ Seduta – seduta del 26 ottobre 2021

90
Approvazione Verbale della riunione della Giunta Camerale del 20
settembre 2021 

91
Incarico a Università degli studi di Brescia per la realizzazione
di un progetto sul turismo sostenibile 

92 Proposta di Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2022

93
Convenzione con Coldiretti Brescia e Sindacato panificatori della
provincia di Brescia per il cofinanziamento del progetto “Panadì -
il pane bresciano” – periodo 1° ottobre 2021 – 31 dicembre 2021

94

Convenzione fra la Camera di commercio di Brescia e Innexhub per 
la realizzazione di attività di awareness, comunicazione e 
assessment collegate al progetto nazionale Punto impresa digitale 
– anni 2021 e 2022

95
Borsa dei laghi - Workshop internazionale per la promozione della
destinazione turistica “Laghi del nord Italia” - XX Edizione 2022
- incarico

96
Rinnovo commissioni per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso.
Triennio 2022 – 2024 



Giunta camerale del 29 novembre 2021 – ore 9.00

Ordine del giorno

Argomenti

97 Approvazione del verbale della riunione della Giunta camerale del
26 ottobre 2021

98 Esame  ed approvazione  della bozza  di relazione  della Giunta  e
dello schema di Bilancio preventivo 2022

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

100 Bresciatourism S.c.a.r.l. - Trasformazione in società "in house" -
approvazione nuovo statuto a seguito osservazioni Anac

101 Bandi  ADP  “Innovaturismo”  ed  “Enoagriturismo”  –  variazione
stanziamento



Giunta camerale del 21 dicembre 2021 – ore 16.00

Ordine del giorno

102) Approvazione del verbale della riunione della Giunta camerale del
29 novembre 2021

103) Incarichi dirigenziali – graduazione delle posizioni e criteri
per il conferimento degli incarichi

104) Rinnovo dell'incarico alla dr.ssa Antonella Vairano e definizione
della retribuzione di posizione 

105) Approvazione dei budget direzionali per l'anno 2022 

106)
Partecipazione delle imprese a seminari organizzati dalla Camera
di commercio nel 2022 – indirizzi operativi

107) Approvazione criteri bando Pro Brixia per la partecipazione a
manifestazioni fieristiche internazionali - anno 2022 

108)

Convenzione con Innexhub – Innovation experience hub – per la
realizzazione del progetto Smart safety in smart welfare (SSSW)
in  materia  di  salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  -
approvazione 2° addendum per proroga termini di conclusione delle
attività e termini di rendicontazione

109)
Società controllate - indicazioni per l'anno 2022 in ordine agli
adempimenti  di  cui  al  d.lgs.  175/2016  e  alla  delibera  Anac
1134/2017

110) Assenso  preventivo  alla  nomina  del  direttore  dell'azienda
speciale Pro Brixia

111) Fondo finanza e sviluppo impresa - proroga durata

112) Regolamento per l'accesso e la gestione degli esami abilitanti
all'esercizio dell'attività di agente d'affari in mediazione -
delibera d'urgenza adottata con i poteri del consiglio camerale

113) Fondazione  “Il  Vittoriale  degli  Italiani"  -   designazione
componente collegio revisori.

114) Fondazione iniziative zooprofilattiche e zootecniche di Brescia"
-  Nomina  componente  del  consiglio  generale  e  designazione
componente Collegio revisori per il quinquennio dei conti 2022-
2027


