
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 26 settembre 2016

DETERMINAZIONE N. 21: INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICA ANNO 2016
– CONCESSIONE DI PATROCINIO E CONTRIBUTO DI € 2.500 A SOGGETTI
VARI.

IL PRESIDENTE

considerato che sono pervenute a questa Camera, da parte dei
seguenti soggetti, richieste di patrocinio e contributo - 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:

• Consorzio Armaioli Italiani, con sede in Via Monte Guglielmo
n.128/A a GARDONE V.T., C.F.83001610175, con note e-mail del 5 e
7.9.2016  e  appositi  moduli  di  domanda,  anticipati  con  posta
elettronica in data 8.9.2016 e pervenuti a questa Camera di
Commercio in data  12.9.2016, ha chiesto il patrocinio  per la
realizzazione dei corsi sotto elencati, che si svolgeranno a
Gardone V.T. presso la sede del Consorzio:

• Corso Balistica 1 e 2 – in programma dal 7 al 9 ottobre 2016
(corso 1) e dal 9 al 13 novembre 2016 (corso 2);

• Corso  Progettazione  Armi  –  in  programma  nei  giorni  1  e  2
ottobre  2016,  19  e  20  novembre  2016  e  altri  moduli  da
definire per il 2017;

• Corso Licenza Armi – riproposto più volte nell'arco di ogni
anno. Date ancora da definire sia per il 2016 che per il
2017;

• Istituto Nazionale dei Revisori Legali, con sede in Via Gonzaga
n. 7 a Milano, C.F. 80129490159, con apposito modulo di domanda
consegnato a mano in data 12.9.2016, ha chiesto il patrocinio e
un contributo di € 20.000, a fronte di una spesa prevista di €
24.000, per  la  realizzazione  del  Convegno  Italo  Europeo  “IL
REVISORE LEGALE OGGI”, che si terrà presso questa Camera di
Commercio il 14.10.2016;

• ANCoS Circolo culturale, con sede in Via Orzinuovi n. 28 a
Brescia, C.F. 98179320175, con e-mail del 15.7.2016 e apposito
modulo  di  domanda  inoltrato  il  14.9.2016,  ha  chiesto  il
patrocinio e un contributo di € 5.000, a fronte di una spesa
prevista di € 71.000, per la realizzazione di “LIBRIXIA 2016 –
FIERA DEL LIBRO”, in programma a Brescia dal giorno 1 al giorno
9 ottobre 2016;

• Fondazione San Benedetto, con sede in Borgo Wuhrer n. 123 a
Brescia, C.F. 98122750171, con richiesta e-mail del 26.9.2016,
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ha  chiesto  il  patrocinio  per  la  presentazione  del  rapporto
annuale  della  Fondazione  per  la  Sussidiarietà  dal  titolo
“Sussidiarietà … e politiche industriali” in programma presso
Palazzoli SpA a Brescia il 21 ottobre 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 le date fissate per il “Corso Progettazione
Armi” e la presentazione del rapporto annuale della Fondazione per
la  Sussidiarietà  dal  titolo  “Sussidiarietà  …  e  politiche
industriali” non consentono il rispetto del termine di 30 giorni
dall'inizio  degli  stessi  per  la  presentazione  della  relativa
domanda, previsto dagli artt. 8.1 e 21.1 del citato regolamento;

considerato che le iniziative sono ritenute meritevoli ai fini
della promozione dell'economia provinciale, alla luce anche delle
nuove competenze assegnate alle Camere di Commercio in materia di
alternanza scuola/lavoro;

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,  in deroga ai termini previsti dall'art. 21.1 del
Regolamento  camerale  n.  10/2010,  il  patrocinio  camerale  ai
seguenti soggetti:

• Consorzio Armaioli Italiani, con sede in Via Monte Guglielmo
n.128/A a GARDONE V.T., C.F.83001610175, per la realizzazione
del Corso Progettazione Armi – in programma nei giorni 1 e 2
ottobre  2016;  19  e  20  novembre  2016  e  altri  moduli  da
definire per il 2017;

• Fondazione San Benedetto, con sede in Borgo Wuhrer n. 123 a
Brescia, C.F. 98122750171, per la presentazione  del rapporto
annuale  della  Fondazione  per  la  Sussidiarietà  dal  titolo
“Sussidiarietà … e politiche industriali” in programma presso
Palazzoli SpA a Brescia il 21 ottobre 2016; 

b)di concedere il patrocinio camerale a:
• Consorzio Armaioli Italiani, con sede in Via Monte Guglielmo

n.128/A  a  GARDONE  V.T.,  C.F.83001610175,  per  la
realizzazione:
• del Corso Licenza Armi – riproposto più volte nell'arco di
ogni anno e con date ancora da definire sia per il 2016
che per il 2017;

• del  Corso  Balistica  1  e  2  –  in  programma  dal  7  al  9
ottobre 2016 (corso 1) e dal 9 al 13 novembre 2016 (corso



2);
• Istituto  Nazionale  dei  Revisori  Legali,  con  sede  in  Via

Gonzaga  n.  7  a  Milano,  C.F.  80129490159,  per  la
realizzazione del Convegno Italo Europeo “IL REVISORE LEGALE
OGGI”, che si terrà presso le sale della Camera di Commercio
di Brescia il 14.10.2016;

c)  di  concedere  il  patrocinio  ed  un  contributo  di  €  2.500
all'Associazione  ANCoS  Circolo  culturale,  con  sede  in  Via
Orzinuovi  n.  28  a  Brescia,  C.F.  98179320175,  per  la
realizzazione  di  “LIBRIXIA  2016  –  FIERA  DEL  LIBRO”,  in
programma a Brescia dal giorno 1 al giorno 9 ottobre 2016;

d)  di vincolare la somma di  € 2.500, di cui al precedente punto
d), al conto 330004 – linea 004 “Azioni ed interventi per la
promozione del territorio”, progetto 1 “Contributi concessi dal
Presidente  ad  enti  ed  organismi  (ai  sensi  del  Regolamento
camerale n. 10/2010)”, che presenta sufficiente disponibilità;

e)  di  attribuire  la  gestione  delle  iniziative  alla  dr.ssa
Antonella Vairano, dirigente dell’Area Promozione, subordinando
l’erogazione dei contributi di cui al precedente punto d) alle
risultanze  dell'istruttoria,  secondo  quanto  disposto  dal
regolamento  camerale  per  la  concessione  di  contributi  e
patrocini, approvato con il provvedimento n. 10 del 5.2.2010,
precisando  che  la  liquidazione  del  contributo  e  la  sua
erogazione  saranno,  comunque,  subordinate  a  quanto  disposto
dagli artt. nn. 11, 12 e 13 del regolamento stesso; 

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

 IL PRESIDENTE
                  (Dr Giuseppe Ambrosi)
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