
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 26 settembre 2018

DETERMINAZIONE N. 18: CONVENZIONE EXA: EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO
D'INTESA.

IL PRESIDENTE

ricordata la deliberazione n. 60 del 26 giugno 2018 con la
quale la Giunta di questa Camera di Commercio ha approvato il
Protocollo  d'intesa,  valido  fino  al  31  dicembre  2019,  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”;

considerato  che  i  partners  hanno  proposto  una  modifica  al
punto  G  del  Protocollo  di  Intesa,  come  allegato  al  presente
provvedimento,  prevedendo  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;

preso atto che l'Associazione Industriale Bresciana in qualità
di  committente  provvederà  a  riaddebitare  alla  Federazione
Provinciale Coldiretti Brescia e alla Fondazione UNA un importo
pari a € 8.300,00;

visto l'art. 2 della L. n. 580/1993, modificato dal D. Lgs. n.
219/2016, che ha previsto che le attività di promozione economica
e di sostegno alle imprese di cui alla lettera g) – come, ad es.,
i  progetti  nell'ambito  della  digitalizzazione,  della
qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement
e  all’orientamento,  della  risoluzione  alternativa  delle
controversie  -  siano  realizzati  solo  in  convenzione  con  le
regioni, altri soggetti pubblici e/o privati ed esclusivamente in
cofinanziamento, con oneri per le Camere non superiori al 50%;

considerato che questo Ente, nel bilancio preventivo 2018, non
ha  previsto  specifici  stanziamenti  per  l'iniziativa  sopra
indicata,  ritenuta tuttavia meritevole del sostegno richiesto ai
fini della promozione dell'economia provinciale;

vista  la  deliberazione  del  Consiglio  camerale  n.  17/C  del
18.12.2017 con cui è stato approvato il Bilancio Preventivo 2018
ed il prospetto di programmazione delle iniziative di promozione
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economica per l’anno 2018;

considerato che la prossima riunione della Giunta Camerale è
stata fissata per il giorno 16 ottobre 2018  e ritenuto pertanto
di dover provvedere nel merito con provvedimento d'urgenza;

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;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali 2018, come disposta con determinazione del Segretario
Generale  n.  1/SG  del  2/1/2018  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

d e t e r m i n a

a) di  approvare  l'emendamento  allegato,  che  forma  parte
integrante del presente provvedimento, relativo al punto G)
del Protocollo d'intesa approvato con deliberazione di Giunta
n. 60 del 26 giugno 2018;

b) di  stanziare  e  vincolare,  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”;

c) di  attribuire  la  gestione  dell'iniziativa  da  cofinanziare
alla  dr.ssa  Antonella  Vairano,  Dirigente  dell’Area
Promozionee Regolazione del Mercato;

d) di  sottoporre  a  ratifica  la  presente  determinazione  nella
prossima riunione della Giunta Camerale.

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



Allegato alla determinazione n..18 del 26/9/2018

EMENDAMENTO AL

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO PROMOTORE

DELLA  MANIFESTAZIONE  FIERISTICA  E  CULTURALE  “ENERGIE  x  AMBIENTE

(ExA)”

TRA

La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia (“CCIAA”) (Partita

IVA 00859790172), con sede legale in Via Luigi Einaudi 23 - Brescia, nella persona del

Presidente Cav. Giuseppe Ambrosi;

Pro  Brixia  -  Azienda  Speciale  della  Camera  di  Commercio  Industria,  Artigianato  e

Agricoltura di Brescia  (“Pro Brixia”) (Partita IVA 02714450984), con sede legale in Via

Luigi Einaudi 23 - Brescia, nella persona del Presidente Giovanna Prandini; 

L’Associazione Industriale Bresciana (Codice Fiscale 80017210172) con sede legale in

Via Cefalonia, 60 - Brescia, nella persona del Presidente Giuseppe Pasini;

La Federazione Provinciale Coldiretti Brescia (Partita IVA 03251760173), con sede legale

in via San Zeno 69 - Brescia, nella persona del Presidente Ettore Prandini;

La Fondazione UNA (Partita IVA 00893701003) con sede legale in via Pasteur 10 – Roma,

nella persona del Presidente Nicola Perrotti.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Il Punto G è sostituito come segue:

Il Comitato Promotore si doterà di un'assistenza tecnica specializzata che avrà un importo

massimo pari a Euro 50.000 IVA inclusa, finalizzata al supporto delle Parti per le attività di

cui  al  punto  E,  per  verificare  la  fattibilità  tecnico-strategica  preliminare  oltre  che  la

sostenibilità  economica della  manifestazione e lo sviluppo esecutivo del  progetto  sulla



base delle potenzialità espresse al punto E. 

L'assistenza  tecnica  specializzata  sarà  commissionata  da  Associazione  Industriale

Bresciana, al cui onere concorreranno la CCIAA per il 50% dell'intero importo, e, per il

restante 50%, L’Associazione Industriale Bresciana, La Federazione Provinciale Coldiretti

Brescia e La Fondazione UNA.

L’Associazione  Industriale  Bresciana  in  qualità  di  committente  provvederà  pertanto  a

riaddebitare a Federazione Provinciale Coldiretti Brescia  e  Fondazione UNA un importo

pari a Euro 8.300 ciascuno.

Letto, approvato e sottoscritto a Brescia il

 

_____________________________________________________

Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia

 

_____________________________________________________

Pro Brixia - Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Brescia

 _____________________________________________________

Associazione Industriale Bresciana

 ____________________________________________________

Federazione Provinciale Coldiretti Brescia

 ____________________________________________________

Fondazione UNA

 

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)
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