
1971 - 1994

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO PRODUTTORE

Nel 1971 viene costituito per iniziativa della Camera di commercio di Brescia, dell'Amministrazione 
provinciale e del Comune di Brescia il Centro provinciale di studi ed iniziative per lo sviluppo economico con 
sede presso la stessa Camera di commercio. Vengono chiamati a far parte del Centro, oltre ai tre enti 
promotori, anche le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Nell'atto costitutivo è stabilito che la durata del centro è di 20 anni salvo proroghe. 
Scopo istituzionale del Centro è favorire attraverso l'esplicazione di un'attività operativa e avvalendosi di 
organismi di studio già esistenti un armonico sviluppo economico-sociale della provincia di Brescia. Obiettivo 
è l'eliminazione degli squilibri territoriali e la promozione di equilibrati incementi occupazionali.
Il Centro si occupa prevalentemente di studiare e individuare settori ed aree suscettibili di sviluppo, esercitare 
un'azione di incentivazione e di promozione di nuove iniziative, tutelare l'apparato produttivo sostenendo 
interventi a favore di aziende in difficoltà e promuovere le infrastrutture sociali.
Sono organi del centro il Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo, il presidente e il Collegio dei revisori.
Il 7 aprile 1983, in seguito delle dimissioni del Presidente e del Consiglio esecutivo, non potendo provvedere 
ad una revisione statutaria, viene nominato il prof. Ugo Vaglia  Commissario liquidatore del centro.
Nel 1990 i rappresentanti degli enti fondatori incaricano lo stesso Vaglia di procedere alla definitiva 
liquidazione del Centro. La pratica di  liquidazione durerà fino al 1994, anno della chiusura patrimoniale.

DESCRIZIONE DEL FONDO ARCHIVISTICO E CRITERI DI ORDINAMENTO

La documentazione che si conserva è stata rinvenuita negli archivi della Camera di commercio di Brescia, 
sede del Centro provinciale di studi e iniziative per lo sviluppo economico e sociale. Si tratta di 22 fascicoli, 
organizzati in due serie:
- Amministrazione e attività
- Contabilità
La documentazione data dal 1971, anno di approvazione dello statuto, al 1994, anno della chiusura della 
procedura di liquidazione del Centro.

CENTRO PROVINCIALE DI STUDI E 
INIZIATIVE PER LO SVILUPPO 
ECONOMICO E SOCIALE DI BRESCIA

(2)
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1971 - 1994

Amministrazione e attività (3)

Serie 1

1

Statuto, 1971

Bozza dello statuto; statuto del Centro provinciale di studi e iniziative per lo sviluppo economico e sociale; 
deliberazioni della Camera di commercio di Brescia, del Comune di Brescia e del Consiglio provinciale di 
adesione al Centro e di approvazione dello statuto.

1971

Segnatura: busta 1, fasc. 1

(4)

Classificazione: 1

2

Comunicati stampa, 1974-1975

Comunicati stampa sull'attività del Centro provinciale di studi e iniziative per lo sviluppo economico e 
sociale.

1974 - 1975

Segnatura: busta 1, fasc. 2

(5)

Classificazione: 1

3

Incontro sul problema del rapporto fra produzione e distribuzione al dettaglio, 1975

Invito del Centro provinciale di studi e iniziative per lo sviluppo economico e sociale a riunione proposta 
dalla DALCO sul problema del rapporto fra produzione e distribuzione al dettaglio; resoconto dell'incontro; 
invito ad incontro della commissione ristretta nominata nell'incontro.

1975

Segnatura: busta 1, fasc. 3

(6)

Classificazione: 1

4

Incontro sul problema occupazionale in Valle Camonica, 1975

Invito del Centro provinciale di studi e iniziative per lo sviluppo economico e sociale a riunione sul 
problema  occupazionale in Valle Camonica; relazione dell'incontro.

1975

Segnatura: busta 1, fasc. 4

(7)

Classificazione: 1
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5

Codice fiscale, 1978

Comunicazione del numero di codice fiscale attribuito al Centro.

1978

Segnatura: busta 1, fasc. 5

(8)

Classificazione: 1

6

Consiglio generale, 1982-1983

Convocazioni del Consiglio generale del Centro; note di trasmissione dei verbali e documenti allegati.

1982 - 1983

Segnatura: busta 1, fasc. 6

(9)

Classificazione: 1

7

Personale, 1982-1985

Libro matricola; registro infortuni; corrispondenza con la Camera di commercio per la copertura degli 
stipendi (1983); fascicolo personale di Maccagnoli Paola; calcoli dell'anzianità dei dipendenti per 
aggiornamento fondo.

1982 - 1985

Segnatura: busta 1, fasc. 7

(10)

Classificazione: 1

8

Licenziamento e liquidazione del personale, 1986

Prospetti delle quote da liquidare del TFR; lettere di licenziamento e di ringraziamento al personale.

1986

Segnatura: busta 1, fasc. 8

(11)

Classificazione: 1

9

INPS, 1984-1987

Corrispondenza con l'INPS per il versamento dei contributi previdenziali; prospetti DM/10; riepiloghi delle 
denunce annuali; verbali di accertamento da parte dell'INPS.

1984  - 1987

Segnatura: busta 2, fasc. 1

(12)

Classificazione: 1

10

Denunce 770, 1980-1997

Denunce 770 del Centro provinciale di studi e iniziative per lo sviluppo economico e sociale.

1980 - 1997

Segnatura: busta 2, fasc. 2

(13)

Classificazione: 1
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11

Liquidazione, 1984-1994

Carteggio relativo alla nomina del liquidatore; relazioni del liquidatore; verbale di riunione in data 21 
dicembre 1990 degli enti fondatori; comunicazioni della chiusura della liquidazione.

1984 - 1994

Segnatura: busta 2, fasc. 3

(14)

Classificazione: 1

144



1983 - 1992

Contabilità (15)

Serie 2

12

Contabilità, 1983

Mandati di pagamento, reversali d'incasso, giornale mastro.

1983

Segnatura: busta 3

(16)

Classificazione: 2

13

Contabilità, 1984

Mandati di pagamento, reversali d'incasso.

1984

Segnatura: busta 4, fasc. 1

(17)

Classificazione: 2

14

Contabilità, 1985

Mandati di pagamento, reversali d'incasso.

1985

Segnatura: busta 4, fasc. 2

(18)

Classificazione: 2

15

Contabilità, 1986

Mandati di pagamento, reversali d'incasso.

1986

Segnatura: busta 5, fasc. 1

(19)

Classificazione: 2

16

Contabilità, 1987

Mandati di pagamento, reversali d'incasso.

1987

Segnatura: busta 5, fasc. 2

(20)

Classificazione: 2
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17

Contabilità, 1988

Mandati di pagamento, reversali d'incasso.

1988

Segnatura: busta 5, fasc. 3

(21)

Classificazione: 2

18

Contabilità, 1989

Mandati di pagamento, reversali d'incasso.

1989

Segnatura: busta 5, fasc. 4

(22)

Classificazione: 2

19

Contabilità, 1990

Mandati di pagamento, reversali d'incasso.

1990

Segnatura: busta 5, fasc. 5

(23)

Classificazione: 2

20

Contabilità, 1991

Mandati di pagamento, reversali d'incasso.

1991

Segnatura: busta 5, fasc. 6

(24)

Classificazione: 2

21

Banca, 1983-1992

Estratti del conto corrente.

1983 - 1992

Segnatura: busta 5, fasc. 7

(25)

Classificazione: 2

22

Conti economici e stato patrimoniale dal 1983 al 1989
1983 - 1989

Segnatura: busta 5, fasc. 8

(26)

Classificazione: 2
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