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DELIBERAZIONE N. 5 : ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA
GESTIONE DELLE STRUTTURE CONVEGNISTICHE DI PROPRIETA' CAMERALE
– INDIRIZZI OPERATIVI - RINVIO

Il Segretario Generale ricorda che dal 2006 la Camera di
Commercio ha affidato, con deliberazione n. 143 del 4.7.2006,
all'Azienda Speciale Pro Brixia la gestione delle strutture
convegnistiche di proprietà dell'Ente, collocate nell'edificio
della sede camerale.

Richiama inoltre, da ultimo, la deliberazione n. 5  del
30.1.2017,  con cui la Giunta, dati gli esiti positivi della
gestione,  rinnovava  l'affidamento  per  il  periodo  1.2.2017–
31.12.2019,  della  gestione  delle  seguenti  strutture
convegnistiche all'Azienda Speciale:

• Salone Conferenze – piano -1 S;
• Salone Ridotto – piano -1 S;
• Salette  riunioni  A,  B  e  C  e  loro  possibili

combinazioni modulari – piano 1°;
• Sala Consiliare – piano 1°;
• Sala corsi - 4° piano.

Ricorda  che  la  sede  camerale  ha  ottenuto  dal  Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco il Certificato di Prevenzione
Incendi  il  18/7/2011  (prot.  n.  14407  e  validità  fino  al
15/7/2014, poi rinnovato con nota n. 16998 del 29/8/2014 e
validità  fino  al  15/7/2019),  in  relazione  alle  attività
presenti, che comportano uno specifico rischio di incendio,
per  gestire  il  quale  sono  state  realizzate  opere  di
compartimentazione  e  impianti  di  rilevazione  e  spegnimento
automatico degli incendi.

Il  Segretario  Generale  prosegue  la  propria  relazione
ricordando che, nell'ambito del proprio ordinamento, l'Azienda
Speciale  ha  creato  un'organizzazione  appositamente  dedicata
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alla  gestione  delle  strutture  convegnistiche  secondo  gli
indirizzi programmatici impartiti dalla Camera di Commercio
all'Azienda  Speciale,  che  si  sono  confermati  nel  tempo  a
partire dal 2006.

Ricorda che il Consiglio Camerale, con deliberazione n. 6/c
del  12  luglio  2016,  ha  attribuito  all'Azienda  Speciale  il
rilevante incarico di gestire la struttura Brixia Forum presso
il complesso fieristico di proprietà di Immobiliare Fiera di
Brescia  spa,  comportando  una  riorganizzazione  della  stessa
Azienda  Speciale,  culminata  nel  trasferimento,  nei  mesi
scorsi, della maggior parte dei dipendenti dalla sede camerale
di via Einaudi, 23 ai locali siti in via Caprera, 5 presso la
struttura di Brixia Forum.

Alla  luce  di  quanto  sopra  si  rende  necessario  rivedere
l'attuale convenzione in essere, relativamente alla gestione
delle strutture convegnistiche di proprietà dell'Ente.

In  considerazione  della  riorganizzazione  operativa
dell'Azienda speciale si rende altresì opportuno riformulare i
termini e le condizioni dei consolidati rapporti di servizio
tra la Camera di Commercio e l'Azienda Speciale, anche al fine
di dare corretta evidenza contabile delle reciproche partite. 

La dr.ssa Prandini propone di rinviare l'argomento, al fine di
approfondire in dettaglio i temi dei rapporti convenzionali ed
operativi tra Camera di Commercio e Pro Brixia, anche in vista
di  un  prossimo  Consiglio  di  Amministrazione  dell'Azienda
Speciale.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Segretario Generale;

ritenuto opportuno ridefinire rapporti gestionali ed operativi
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tra  Camera  di  Commercio  ed  Azienda  Speciale,  dopo  un
approfondimento sul tema;

con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

d e l i b e r a

di  rinviare  ad  una  prossima  seduta  la  ridefinizione  dei
rapporti gestionali ed operativi tra Camera di Commercio e Pro
Brixia.

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

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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