
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 8 febbraio 2016

DETERMINAZIONE N. 4: INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICA ANNO 2016
– CONCESSIONE DI PATROCINIO A SOGGETTI VARI.

IL PRESIDENTE

considerato che sono pervenute a questa Camera, da parte dei
seguenti  soggetti,  richieste  di  patrocinio  -  ai  sensi  del
Regolamento camerale per la concessione di contributi e patrocini,
approvato  dalla  Giunta  camerale  con  deliberazione  n.  10 del
5.2.2010  -  per  la  realizzazione  delle  iniziative  promozionali
sotto elencate:

1. Radio Montorfano srl, con sede a Rovato, in Via  XXV Aprile
n. 183,  C.F. 01134010170,  con  apposito  modulo  di  domanda,
inviato  a  mezzo  pec  in  data  21.1.2016,  ha  chiesto  il
patrocinio per la realizzazione del “12° Raduno auto d'epoca
in Franciacorta”, in programma il 24 aprile 2016;

2. Assilea – Associazione Italiana Leasing, con sede a Roma, Via
Massimo  d'Azeglio  n.  33,  C.F.  06273760584,  con  apposito
modulo di domanda, anticipato a mezzo e-mail il 26.1.2016 e
pervenuto con corriere il 27.1.2016, ha chiesto il patrocinio
per  la  realizzazione  dell'iniziativa  “Leasing  abitativo  e
superammortamento,  un  2016  di  opportunità”  -  Presentazione
novità  L.  Stabilità  2016,  in  programma  a  Brescia  il
26.2.2016, presso la Camera di Commercio;

3. Associazione Culturale Officina Futuro, con sede a Brescia in
Via Creta n. 15, C.F. 98175100175, con apposito modulo di
domanda  consegnato  a  mano  il  25.1.2015,  ha  chiesto  il
patrocinio  per  la  manifestazione  “Beer  in  Brescia”,  in
programma presso il Palabanco di Brescia dal 13 al 15 maggio
2016;

4. Principemedia Srl, con sede a Brescia in Via Volturno n. 31,
C.F. 03172350989, con apposito modulo di domanda consegnato a
mano il 18.1.2016, ha chiesto il patrocinio per l'iniziativa
“Dentro casa expo – design feeling”, in programma a Brescia
nei giorni 4-5-6-11-12-13 marzo 2016;

5. Comune di Paitone, con sede in Via S. Giulia n. 4 a Paitone,
C.F. 00666540174, con richiesta pec del 27.1.2016, completata
con  apposito  modulo  di  domanda  anticipato  con  email  del
3.2.106, ha chiesto il patrocinio per l'iniziativa “Donne per
le Donne 2016”, in programma nei comuni di Paitone, Nuvolera,
Nuvolento, Prevalle, Mazzano e Serle dal 27 febbraio al 13
marzo 2016;

6. A.N.A.C.I. Associazione Nazionale Amministratori Condomini e

Pubblicazione all'Albo camerale
dal 8/2/2016 al 15/2/2016



Immobili,  con  sede  in  Via  Lechi  n.  44  a  Brescia,  C.F.
98091470173,  con  apposito  modulo  di  domanda  consegnato  il
3.2.2016, ha chiesto il patrocinio per l'organizzazione del
“Corso  di  aggiornamento  anno  2016  per  amministratori  di
condominio e di immobili (ex D.M. 140/2014)”, in programma
presso questa Camera di Commercio dal 3 marzo al 17 marzo
2016;

visto il regolamento camerale per la concessione di contributi
e  patrocini,  approvato  con  provvedimento  di  Giunta  n.  10  del
5.2.2010;

preso atto che la data fissata per l'iniziativa promossa da
A.N.A.C.I.  non  consente  il  rispetto  del  termine  di  30  giorni
dall'inizio  dell'evento  per  la  presentazione  della  relativa
domanda, previsto dall'art. 21.1 del citato regolamento;

considerato che le iniziative sopra illustrate sono ritenute
meritevoli ai fini della promozione dell'economia provinciale;

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001;

d e t e r m i n a

a) di concedere il patrocinio a:

- Radio Montorfano srl, con sede a Rovato in Via XXV Aprile n.
183,  C.F. 01134010170,  per  la  realizzazione  del  “12°  Raduno
auto d'epoca in Franciacorta”, in programma il 24 aprile 2016;
- Assilea – Associazione Italiana Leasing, con sede a Roma, Via
Massimo d'Azeglio n. 33, C.F. 06273760584, per la realizzazione
dell'iniziativa “Leasing abitativo e superammortamento, un 2016
di opportunità” - Presentazione novità L. Stabilità 2016, in
programma  a  Brescia  il  26.2.2016,  presso  la  Camera  di
Commercio;

   - Associazione Culturale Officina Futuro, con sede a Brescia in
Via Creta n. 15, C.F. 98175100175, per la manifestazione “Beer
in Brescia”, in programma presso il Palabanco di Brescia dal 13
al 15 maggio 2016;
- Principemedia Srl, con sede a Brescia in Via Volturno n. 31,
C.F. 03172350989, per l'iniziativa “Dentro casa expo – design
feeling”,  in  programma  a  Brescia  nei  giorni  4-5-6-11-12-13
marzo 2016;
- Comune di Paitone, con sede in Via S. Giulia n. 4 a Paitone,
C.F. 00666540174, per l'iniziativa “Donne per le Donne 2016”,
in  programma  nei  comuni  di  Paitone,  Nuvolera,  Nuvolento,
Prevalle, Mazzano e Serle dal 27 febbraio al 13 marzo 2016;



b) di concedere, in deroga ai termini previsti dall'art. 21.1 del
Regolamento  camerale  n.  10/2010, il  patrocinio  camerale
all'Associazione  A.N.A.C.I.  Associazione  Nazionale
Amministratori  Condomini  e  Immobili,  con  sede  in  Via  Lechi
n. 44  a  Brescia,  C.F.  98091470173,  per  l'organizzazione  del
“Corso  di  aggiornamento  anno  2016  per  amministratori  di
condominio  e  di  immobili  (ex  D.M.  140/2014)”,  in  programma
presso questa Camera di Commercio dal 3 marzo al 17 marzo 2016;

c) di comunicare quanto deciso con il presente provvedimento alla
Giunta camerale nella prima riunione utile.

 IL PRESIDENTE
                  (Dr Giuseppe Ambrosi)
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