
Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale

1^ Seduta – seduta del 16 gennaio 2020

Numero Oggetto

1)
Approvazione  verbale  della  riunione  della  Giunta  camerale  del  16
dicembre 2019

2) Proposta di Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2020

3)
Esame ed approvazione della bozza di relazione della Giunta e dello
schema di bilancio preventivo 2020

4)
Regolamento  UE  679/2016  –  Responsabile  della  protezione  dei  dati
personali (DPO) – nomina per l'anno 2020

5)
Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza  (PTPCT)per  il  triennio  2020/2022  e  nomina  del
Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

6)
Consorzio  Brescia  Mercati  S.p.a.  -  trasformazione  in  società  "In
house" - Approvazione nuovo Statuto

7)
Gestione  delle  strutture  convegnistiche  di  proprietà  camerale  da
parte dell'Azienda Speciale Pro Brixia dal 1/1/2020 al 31/12/2022

8)
Erogazione  in via straordinaria di anticipazione finanziaria 
all'azienda Speciale Pro Brixia – Autorizzazione al Presidente

9)
Bando di concorso per la concessione di contributi a favore delle
nuove imprese – Start up d'impresa (Agef 1907) – integrazione fondo

Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale

2^ Seduta – seduta del 12 febbraio 2020

Numero Oggetto

10)
Approvazione  verbale  della  riunione  della  Giunta  camerale  del  16
gennaio 2020

11) Approvazione dei budget direzionali per l'anno 2020

12)

Ratifica  determinazione  del  Presidente  n.  1  del  22  gennaio  2020:
bando  di  concorso  per  la  concessione  di  contributi  alle  micro,
piccole  e  medie  imprese  per  investimenti  a  supporto  della
riqualificazione  delle  pmi  della  filiera  turistica  –  Agef  1924  –
Rifinanziamento

13)
Contributi alle aziende del settore olivicolo - approvazione criteri
bando di concorso anno 2020

14) Rifinanziamento bandi di concorso fiere Italia Agef 1910 e 1911 

15)

Bandi per l'assegnazione di premi per tesi di laurea nel settore
agroalimentare (terza edizione) e di premi per tesi di laurea in
materie  scientifiche  o  tecnologiche  (prima  edizione)  –  Indirizzi
operativi



16)
Associazione Florovivaisti Bresciani - Approvazione Convenzione per
la realizzazione di attività  promozionali da Attuare nell'anno 2020
– vincolo di spesa di € 14.000

17)
Proposta di regolamento per la formazione del ruolo dei periti e
degli esperti

18)
Consorzio  Brescia  Mercati  S.p.a.  -  Trasformazione  in  società  "in
house" - Approvazione nuovo statuto – Rettifiche

19)

Impiego temporaneo delle dipendenti dr.ssa Antonella Vairano e dr.ssa
Milva Gregorini da parte dell'Azienda Speciale Pro Brixia  - presa
d'atto del parere congiunto dei collegi dei revisori dei conti e
determinazioni conseguenti

20)
Definizione  delle  funzioni  di  coordinamento  tra  la  Camera  di
Commercio e le proprie strutture operative specializzate – Pro Brixia
e Bresciatourism

21)
Relazione sulla Performance e valutazione del grado di raggiungimento
degli obiettivi 2019
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3^ Seduta – seduta del 21 aprile 2020

22)
Approvazione  verbale  della  riunione  della  Giunta  camerale  del  12
febbraio 2020

23) Proposta di approvazione dello schema di Bilancio di esercizio 2019 

24) Variazione ai budget direzionali 2020 in applicazione della nota del
Ministero dello Sviluppo Economico n. 532625 del 5.12.2017

25)

II variazione ai budget direzionali 2020 in applicazione del Decreto
del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020, entrato in
vigore il 27 marzo 2020 

26)

Ratifica determinazione del Presidente n. 4 del 21 febbraio 2020:
Azienda Speciale Pro Brixia -  Sostituzione componenti dimissionari
nel Consiglio di Amministrazione

27)
Ratifica determinazione del Presidente n. 9 del 26.3.2020: A.Q.M.
S.r.l.  -  Rinnovo  Consiglio  di  Amministrazione  per  il  quadriennio
aprile 2020/aprile 2024 - Designazione rappresentante camerale 

28)
Ratifica  determinazione  del  Presidente  n.  10  del  26.3.2020:
Bresciatourism S.c.a.r.l. - Designazione componenti del CdA per il
triennio 2018/2021 in sostituzione dei componenti dimissionari 

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

30)
Consorzio Brescia Mercati Spa – Designazione rappresentante camerale
nel nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2023 34 -



31) Designazione componenti del Consiglio di Unioncamere Lombardia 

32) Fondazione  Brescia  Musei  –  nomina  rappresentante  camerale  nel
Consiglio Direttivo

33)
Esame ed approvazione proposta di regolamento per le indennità dei
componenti  dei  collegi  dei  revisori  della  Camera  di  Commercio  e
dell'Azienda Speciale e per il rimborso delle spese dei componenti
degli organi camerali

34)
Emergenza Covid 19 – misure straordinarie per la liquidità delle MPMI
- bando abbattimento tassi - bando per contributi agli Organismi di
garanzia fidi anno 2020 – approvazione criteri

35)
Bando per contributi per lo smart working e innovazione per l'impresa
digitale  anno  2020  per  fronteggiare  l'emergenza  Covid  19  –
approvazione criteri - 

36) Adesione progetto “Incoming Buyers 2020”

37)

Accordo quadro con A.I.B., Comunità Montana di Valle Sabbia e Cassa
Rurale  Giudicarie  Valsabbia  Paganella    per  l'Alternanza  Scuola
Lavoro, ora definita "Percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento" (PCTO)

38) Convenzione con Fondazione Brescia Musei triennio 2020-2022

39) Futura 2020 – determinazioni conseguenti 

40)
Convenzione con Comune di Montichiari per la collaborazione nella
gestione  delle  procedure  di  mediazione/conciliazione  -  revoca
dell'interesse alla stipulazione

41)
Approvazione  del  mandato  per  lo  svolgimento  dell'attività   di
raccolta  e  registrazione  telematica  delle  domande  di  rilascio  di
carte tachigrafiche
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4^ Seduta – seduta del 25 maggio 2020

42)
Approvazione verbale della riunione della Giunta camerale del
21 aprile 2020

43)
Bando SI 4.0 – Sviluppo di soluzioni Innovative – approvazione
criteri

44)
Emergenza  Covid  19  -  bando  ADP  export  4.0  e-commerce  per
l'export – adesione

45)
Emergenza Covid 19 – bando Safe Working io riapro sicuro –
approvazione criteri

46)
Contributi ai consorzi vini IGT, DOC e DOCG della provincia –
approvazione criteri 

47)

Convenzione fra la Camera di Commercio di Brescia ed AQM Srl
per  il  patrocinio  ad  attività  di  formazione,  consulenza  e
comunicazione collegate al piano nazionale PID I 4.0 - Anni
2020-2022 - Approvazione



48)

Esame  ed  approvazione  della  convenzione  fra  la  Camera  di
Commercio di Brescia e CSMT Gestione Scarl per il patrocinio ad
attività  di  formazione  e  comunicazione  collegate  al  piano
nazionale PID Impresa 4.0 - Anni 2020-2022

49)

Approvazione proposta di accordo di partenariato fra le Camere
di Commercio di Brescia, Mantova e Cremona ed Innexhub per la
realizzazione di attività collegate al progetto nazionale Punto
Impresa Digitale – anni 2020 – 2022

50)
Convenzione con Fondazione Castello di Padernello per attività
di Alternanza scuola-lavoro e di orientamento scolastico – anno
2020

51)
Istituto  di  Istruzione  superiore  “Carlo  Beretta”  di  Gardone
V.T. – convenzione per la realizzazione del corso T.I.M.A. -
anno scolastico 2020/2021

52) Piano della Performance anno 2020

53)
Programmazione triennale per la gestione delle risorse umane –
piano dei fabbisogni 2020-2022 

54)
Approvazione del piano di azioni positive per il triennio 2020
– 2022

55)
Convenzione con Pro Brixia per l'utilizzo di  attrezzature  di
proprieta' camerale e la fruizione di servizi condivisi dal
1/1/2019 al 31/12/2020
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5^ Seduta – seduta del 22 giugno 2020

56)
Approvazione  verbale  della  riunione  della  Giunta  camerale  del  25
maggio 2020

57) Procedura di selezione per la designazione e la nomina del Segretario
Generale della Camera di Commercio di Brescia

58) Istituzione  e  nomina  della  commissione  per  la  selezione  del
Segretario Generale della Camera di Commercio di Brescia

59)
Abem - Società Aeroporto Brescia e Montichiari S.p.a. - nomina del
nuovo  Consiglio  di  Amministrazione  per  il  triennio  2020-2023  -
designazione dei rappresentanti camerali

60) Cessione della quota detenuta nel Consorzio per la realizzazione del
Centro Servizi Multisettoriale e Tecnologico (CSMT) S.C.A.R.L. 

61) Fondazione  Teatro  Grande  di  Brescia  –  indicazione  rappresentante
camerale nel Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020 – 2023

62) Criteri  per  la  gestione  dei  bandi  di  concorso  2020:  indirizzi
operativi

63) Indirizzi  per  lo  sviluppo  dell'organizzazione  della  Camera  di
Commercio di Brescia

64) Relazione sulla Performance 2019



65)
Bando  di  concorso  “Safe  and  Clean”:  contributi  per  interventi
connessi alla sicurezza sanitaria delle imprese del settore della
ricettività turistica – approvazione criteri

66) Convenzione  con  Associazioni  consumatori  anno  2020  –  indirizzi
operativi

67)
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

68)

Rettifica deliberazione n. 107/2019 relativa a 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 

69)

Convenzione  con  Bresciatourism  per  la  realizzazione  del  progetto
“Fare rete per il turismo business” approvata con deliberazione n. 75
del  16.7.2018  –  approvazione  addendum  per  proroga  termini  di
conclusione progetto e termini di rendicontazione

70) Progetto di rilancio del turismo in provincia di Brescia – anno 2020 -
approvazione

71) Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo anno 2020 -
incremento importo del cofinanziamento

72)
Proposta di regolamento per lo svolgimento delle procedure d'ufficio
relative  alle  iscrizioni  nel  Repertorio  delle  notizie  economico
amministrative delle attività regolamentate

Indice delle deliberazioni adottate dalla Giunta camerale

6^ Seduta – seduta del 22 luglio 2020

Numero Oggetto

73)
Approvazione  verbale  della  riunione  della  giunta  camerale  del  22
giugno 2020

74)
Autostrade Lombarde S.P.A. - Cessione quota da parte di un socio -
rinuncia a esercizio diritto di prelazione

75)
Convenzione  con  il  Comune  di  Brescia  per  la  realizzazione  del
Progetto “Makers Hub a MO.CA.” - 13.1.2020 – 13.4.2021

76)

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
addendum per proroga termini di conclusione delle attività e termini
di rendicontazione

77)
Contributi per lo Smart Working e innovazione per l'impresa digitale
anno 2020  per fronteggiare  l'emergenza Covid  19 –  Rifinanziamento
bando ed indirizzi operativi

78) Accordo  istituzionale  per  la  tutela  della  legalità  nel  sistema
economico locale

79) Sostegno ai Suap associati



80) Nomina del Conservatore del Registro delle Imprese tenuto dalla 
Camera di Commercio di Erescia

81) Comitato  per  la  promozione  della  Imprenditorialità  Femminile  –
Sostituzione componente


