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DELIBERAZIONE N. 84: AUMENTO DEL CONTRIBUTO 2017 ALL'AZIENDA 
SPECIALE PRO BRIXIA

Il  Presidente  informa  che  nella  seduta  del  Consiglio  di
Amministrazione di Pro Brixia dello scorso 18 ottobre è emersa
la  necessità  di  integrare  il  progetto  3  “contributo
all'Azienda Speciale Pro Brixia” collocato nel conto 330004,
linea  4  “azioni  ed  interventi  per  la  promozione  del
territorio”, di ulteriori € 184.317, al fine di favorire il
pareggio  di  bilancio,  come  determinato  in  sede  di
preconsuntivo, e la continuità dell'attività di Brixia Forum. 

Ricorda che il contributo all'azienda speciale per 2017,
inizialmente  previsto  in  €  615.600,  è  stato  aumentato  di
€ 130.000 con deliberazione della Giunta camerale n. 55 del 27
luglio  2017  per  affrontare  nei  mesi  di  agosto/settembre,
alcune  spese  straordinarie  non  programmate  nel  bilancio
preventivo  2017,  perché  non  prevedibili  al  tempo
dell'approvazione del bilancio di previsione.

Precisa  quindi  che  attualmente  il  contributo  all'azienda
speciale stanziato e totalmente erogato è pari a complessivi
€ 745.600, suddiviso in € 84.722 stanziati al conto 330002
linea 2 “azioni ed interventi per l'internazionalizzazione”
progetto n. 4  “Contributo all'azienda speciale Pro Brixia per
progetti di internazionalizzazione” ed € 660.878 stanziati al
conto 330004, linea 4 “azioni ed interventi per la promozione
del  territorio”,  punto  1,  progetto  n.  3  “Contributo
all'Azienda Speciale Pro Brixia”.

L'importo  di  €  184.317  può  essere  stornato  dal  conto
330004, linea 4 “azioni ed interventi per la promozione del
territorio”,  punto  1,  progetto  13  "altre  iniziative",  che
presenta  sufficiente  disponibilità,  essendo  stato  previsto
come  fondo  generico  dal  quale  attingere  risorse  a  seconda
delle iniziative che possono emergere in corso d'anno. 

La Presidente di Pro Brixia illustra le ragioni che hanno
portato  alla  rideterminazione  del  contributo  camerale
all'Azienda  Speciale,  avvalendosi  della  Relazione  alla

Pubblicazione all'Albo camerale
dal  3/11/2017 al  9/11/2017
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variazione di bilancio allegata alla delibera del Consiglio di
Amministrazione  n.  36  del  18.10.2017,  evidenziando  il
risparmio  del  contributo  camerale  stanziato  per  il  2016  e
precisando che sarà poi cura dell'Azienda Speciale richiedere
il  contributo  camerale  periodicamente,  in  relazione  alle
concrete  necessità,  per  garantire  il  pareggio  del  proprio
bilancio, come indicato dal Consiglio camerale nella citata
deliberazione n. 17/c del 15 dicembre 2016. 

Il Consigliere Massoletti esprime riserve sulle motivazioni
espresse  a  sostegno  della  proposta  di  incremento  del
contributo camerale all'Azienda Speciale e richiede ulteriori
informazioni riguardo l'attività svolta nel corso del 2017 e
la programmazione 2018.

LA GIUNTA CAMERALE
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente della
Camera di Commercio e dalla Presidente dell'Azienda Speciale
Pro Brixia;

vista  la  richiesta  di  integrazione  del  contributo
all'Azienda Speciale Pro Brixia per l'anno 2017, presentata
dal  Direttore,  di  cui  al  prot.  camerale  n.  29659  del
20.10.2017;

visti i provvedimenti richiamati nelle premesse;

visto  il D.P.R. 2.11.2005 n. 254 “Regolamento per la
disciplina  della  gestione  patrimoniale  e  finanziaria  delle
Camere di commercio”;

con l'astensione del Consigliere Massoletti e con i voti
favorevoli degli altri consiglieri espressi nelle forme di
legge, 

d e l i b e r a

di  aumentare  di  €  184.317  il  contributo  per  l'anno  2017
all'azienda speciale Pro Brixia stanziato al  conto 330004,
linea  4  “azioni  ed  interventi  per  la  promozione  del
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territorio”, punto 1, progetto n. 3 “Contributo all'Azienda
Speciale  Pro  Brixia”  mediante  storno  di  pari  importo  dal
progetto  13  "altre  iniziative"  del  medesimo  conto  linea  e
punto che presenta sufficiente disponibilità.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)


