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DELIBERAZIONE N. 60 :   MANIFESTAZIONE FIERISTICA “ENERGIA X
AMBIENTE” - (EXA) - APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA

Il  Presidente  richiama  la  deliberazione  n.  24  del  27
febbraio  2018,  con  la  quale  la  Giunta  è  stata  informata
dell'avvìo di un dialogo tra l'Azienda Speciale Pro Brixia,
l'Università  delle  Scienze  Gastronomiche  di  Pollenzo  e  la
Fondazione  UNA  (Uomo,  Natura  e  Ambiente),  al  fine  di
promuovere l'organizzazione di una manifestazione fieristica
presso Brixia Forum nel corso del 2018. Lo scorso 1° febbraio
si era tenuto un incontro tra i partners, fra questa Camera di
Commercio, l'Azienda Speciale Pro Brixia, AIB, l'Università
delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo e la Fondazione UNA,
nella quale è emersa l'unità di intenti, nonché l'interesse di
Coldiretti nazionale e locale. Durante l'incontro l'Università
di Pollenzo ha illustrato il filo conduttore ed i contenuti
culturali  dell'evento.  Con  la  deliberazione  n.  24  del  27
febbraio 2018, la Giunta aveva incaricato l'Azienda Speciale
Pro  Brixia  di  proseguire  l'elaborazione  del  progetto
definitivo e del Business Plan dell'iniziativa in oggetto,
autorizzandola  all'utilizzo  gratuito  del  marchio  EXA,  di
proprietà della Camera di Commercio, anche con la possibilità
di una rielaborazione grafica, al fine di essere armonizzato
con l'immagine e lo spirito della nuova manifestazione.

 Il  Presidente  informa  che  negli  scorsi  mesi  si  sono
svolti diversi incontri tra i partners (Pro Brixia, AIB e
Fondazione  UNA),  che  hanno  portato  alla  stesura  di  un
protocollo di intesa, allegato al presente provvedimento. Il
testo è già stato approvato nel Consiglio di Presidenza di AIB
lo scorso 14 maggio, da Fondazione UNA, da Coldiretti e da Pro
Brixia,  nella  seduta  dello  scorso  31.5.2018.  Ai  partners
coinvolti è stata aggiunta questa Camera di Commercio.  

Il Presidente richiama a questo scopo la comunicazione
lettera J  presentata nella Giunta del 21 maggio scorso, nella
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quale  era  stata  illustrata  la  proposta  di  costituire  un
Comitato Promotore della manifestazione fieristica e culturale
“Energia X Ambiente” (EXA) tra Camera di Commercio, Azienda
Speciale  Pro  Brixia,  Associazione  Industriale  Bresciana,
Coldiretti e Fondazione UNA, avente lo scopo di promuovere la
manifestazione culturale espositiva partendo dallo studio di
fattibilità (Concept), già elaborato da parte dell'Università
degli  studi  di  Scienze  Gastronomiche  di  Pollenzo.  Con  la
medesima comunicazione, era stato reso noto che il testo del
protocollo  d'intesa  sarebbe  stato  presentato  per
l'approvazione nella prossima seduta della Giunta Camerale.

Tra gli aspetti più rilevanti del documento figurano,
infatti, la costituzione di un Gruppo di Lavoro, coordinato da
Pro Brixia e costituito da rappresentanti dei partners, che
lavorerà  con  la  finalità  di  definire  al  meglio  i  target
imprenditoriali  potenzialmente  interessati.  I  partners,
impegnatisi  nel  2017  per  un  importo  di  €  20.000  per  lo
sviluppo dell'iniziativa, si impegnano al sostegno economico
di ulteriori attività per un ulteriore importo di € 20.000 per
il 2018, equamente ripartiti tra i 4 partners ad esclusione
della Camera di Commercio, senza che derivino altri obblighi
economici.  Le  ulteriori  attività  sono  finalizzate  alla
verifica  di  fattibilità  strategica,  tecnico  organizzativa,
gestionale ed economica, con una specifica contestualizzazione
nel territorio bresciano. La manifestazione avrà un carattere
culturale ed espositivo, avrà nome “Energie x Ambiente- EXA”
ed avrà luogo nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 dicembre
2018 presso “Brixia Forum”.

Inoltre le Parti, entro il 30.6.2018, si impegnano a:

• condividere il Concept presso le aziende di riferimento
per valutarne il potenziale interesse;

• valutare l'interesse delle aziende alla sponsorizzazione
per la componente culturale della manifestazione;

• valutare  la  potenziale  adesione  delle  aziende,  con
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riferimento all'occupazione di spazi per la componente
espositiva  della  manifestazione,  orientativamente
nell'ordine di 2.000 mq. ciascuno;

• valutare  se  confermare  l'abbinamento,  sin  dal  primo
anno,  della  componente  espositiva  alla  componente
culturale. 

Il Comitato Promotore si doterà di un'assistenza tecnica
specializzata, il cui onere economico sarà a carico di Pro
Brixia, finalizzata al supporto delle parti per focalizzare al
meglio i punti di cui sopra, per verificare la fattibilità
tecnico – strategica preliminare oltre che la sostenibilità
economica della manifestazione, e per lo sviluppo esecutivo
del progetto in linea con le valutazioni emerse. Il Protocollo
di intesa ha validità fino al 31.12.2019.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di approvare il protocollo d'intesa che, allegato, forma parte
integrante  del  presente  provvedimento,  dando  mandato  al
Presidente per la sua sottoscrizione.

   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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