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DELIBERAZIONE N. 95  : RATIFICA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
N. 18 DEL 26 SETTEMBRE 2018 – CONVENZIONE EXA: EMENDAMENTO AL
PROTOCOLLO D'INTESA

Il  Presidente  richiama  la  propria  determinazione
d'urgenza  n.  18  del  26  settembre  2018,  con  la  quale  ha
approvato  l'emendamento al protocollo d'intesa  con l'Azienda
Speciale  Pro  Brixia,  Associazione  Industriale  Bresciana,
Coldiretti  e  Fondazione  UNA  per  la  realizzazione  della
manifestazione  fieristica  e  culturale  “Energia  X  Ambiente”
(EXA) in programma nelle giornate di sabato 1 e domenica 2
dicembre 2018 presso “Brixia Forum”, approvato a sua volta
dalla Giunta di questa Camera di Commercio con deliberazione
n.60 del 26 giugno 2018.

L'emendamento, condiviso da tutti i partner, prevede la
dotazione, a favore del Comitato Promotore, di un'assistenza
tecnica  specializzata,  il  cui  onere  economico,  di  importo
massimo  pari  ad  €  50.000,  sarà  sostenuto  dalla  Camera  di
Commercio per il 50% dell'intero importo, e, per il restante
50%,  dall’Associazione  Industriale  Bresciana,  dalla
Federazione Provinciale Coldiretti Brescia e dalla Fondazione
UNA.  A  questo  scopo  è  stato  stanziato  e  vincolato,  per
l'iniziativa in oggetto, la somma di € 25.000,00 sul conto
330004, linea 4, punto 1, progetto 18 "Protocollo di Intesa
EXA", previo storno di pari importo dal progetto 11 “Altre
iniziative”, del medesimo conto, linea e punto, del budget
direzionale B002 “Promozione economica”.

Il provvedimento d'urgenza si è reso necessario in vista
del lancio dell'iniziativa, previsto per lo scorso 5 ottobre
2018 presso Brixia Forum.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;
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vista  la  determinazione  del  Presidente  n.  18  del  26
settembre  2018  allegata  alla  presente  deliberazione,  e
convenuto  sulla  necessità  di  adottare  un  provvedimento
d'urgenza;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di ratificare la determinazione del Presidente n. 18 del 26
settembre 2018, che in allegato costituisce parte integrante
del presente provvedimento.

 

   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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