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Brescia, 18 aprile 2016

DETERMINAZIONE N. 11: ATTO DI INDIRIZZO SUI SERVIZI CONGRESSUALI
GESTITI DA PRO BRIXIA

IL PRESIDENTE

ricordato  che  Pro  Brixia  –  Azienda  Speciale  della  Camera  di
Commercio di Brescia svolge, tra le sue funzioni, anche quella di
gestire  le  strutture  convegnistiche  ospitate  presso  la  sede
camerale di Via Einaudi 23, sulla base di una convenzione, da
ultimo approvata con delibera della Giunta Camerale n° 130 del
20.12.2013 per il periodo 2014-2016;

atteso  che  da  alcuni  anni  si  registra  un  crescente  risultato
positivo dell'attività, come anche dimostrato anche dal Bilancio
di esercizio 2015 dell'Azienda Speciale, in corso di approvazione;

ritenuto opportuno che la struttura di Pro Brixia, dedicata alla
gestione dei servizi congressuali, possa candidarsi a supportare,
dal punto di vista organizzativo, la realizzazione degli eventi
che potranno trovare luogo nel corso del 2016 presso la struttura
della Fiera di Brescia, ad esclusione degli eventi fieristici, in
collaborazione con Immobiliare Fiera di Brescia spa;

atteso  che  la  Camera  di  Commercio  ha  avviato  un  progetto  di
manutenzione  dei  locali  del  proprio  Centro  Congressi,  che
comporterà la loro indisponibilità per il periodo estivo Luglio-
Settembre 2016, con la conseguente necessità per Pro Brixia di
reperire locations alternative da proporre ai propri clienti per
il periodo di indisponibilità dei locali presso la sede camerale;

atteso inoltre che Pro Brixia, ricevendo richieste per eventi che
vanno  oltre  la  portata  delle  strutture  camerali  attualmente
gestite,  può  proporre  alla  propria  clientela  l'utilizzo  del
padiglione  fieristico,  evitando  una  perdita  di  opportunità  per
l'intero “Sistema Brescia”;

ritenuto pertanto opportuno formulare a Pro Brixia un indirizzo
programmatico  perchè  attivi  un  rapporto  di  collaborazione  con
Immobiliare  Fiera  di  Brescia  spa  mediante  la  stipula  di  un
accordo-quadro;

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

Pubblicato all'albo camerale 
dal  14/7/2016 al 20/07/2016



previsto dal D.Lgs. 165/2001;

d e t e r m i n a

a) di formulare a Pro Brixia – Azienda Speciale della Camera di
Commercio  l'indirizzo  di  mettere  a  disposizione  la  propria
esperienza  nell'ambito  organizzativo  per  la  realizzazione  di
eventi  congressuali,  promozionali,  di  formazione,  ludici  e  di
intrattenimento, che troveranno spazio nel padiglione fieristico,
avvalendosi di personale proprio e di Immobiliare Fiera di Brescia
spa;

b) di incaricare il Consiglio di Amministrazione di Pro Brixia alla
definizione con Immobiliare Fiera di Brescia spa di un accordo-
quadro  che  disciplini  i  principi  ed  i  criteri  generali  per  la
collaborazione, stabilendo in particolare:
- la durata dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2016;
- le modalità contrattuali da adottare nei confronti della clien-
tela  che  utilizzerà  il  padiglione  fieristico,  prevedendo  in
particolare che:

§  Immobiliare  Fiera  di  Brescia  provveda  al  contratto  di
locazione degli spazi per l'utilizzo del plateatico, delle
utenze di energia elettrica, condizionamento, acqua, sicurezza
luoghi  ed  assicurazioni  su  immobile,  oltre  al  presidio  di
assistenza con proprio personale;
§ Pro  Brixia provveda  con un  contratto di  service per  la
fornitura  dei  servizi  caratterizzanti  o  necessari  per  la
realizzazione  degli  eventi  programmati,  come  –  a  titolo
esemplificativo  e  non  esaustivo  -  allestimenti  tecnici  ed
impiantistici, eventuali presidi tecnici, servizi di catering,
servizi  congressuali,  allestimenti  di  stands  e  strutture
convegnistiche, arredi, vigilanza, pulizie;

c) di  sottoporre  a  ratifica  la  presente  determinazione  nella
prossima riunione della Giunta Camerale;

d) di disporre la temporanea sospensione della pubblicazione del
presente atto, a' sensi dell'art. 82 c. 7 del vigente Regolamento
degli uffici e dei servizi, in attesa della definizione degli atti
propedeutici  all'avvio  della  collaborazione  tra  Pro  Brixia  e
Immobiliare Fiera di Brescia spa.

IL PRESIDENTE
 (dr Giuseppe Ambrosi)
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