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DELIBERAZIONE N. 72: RATIFICA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N.
12 DEL 17 GIUGNO 2019:  FONDO DI PEREQUAZIONE 2017 – 2018 -
APPROVAZIONE  PROGETTO  DI  UNIONCAMERE  LOMBARDIA:  “POLITICHE
AMBIENTALI: AZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE”

Il Presidente richiama la propria determinazione n. 12
del 17 giugno 2019, con la quale, in riferimento ai progetti
da  presentare  sul  Fondo  di  Perequazione  2017  –  2018,  ha
disposto:

a) di approvare il progetto “Politiche ambientali: azioni per
la  promozione  dell'economia  circolare”  con  una  spesa
complessiva prevista di Euro 20.000,00, così come risulta
dal programma allegato al presente provvedimento, di cui
costituisce parte integrante;

b) di dare mandato all’Unione Regionale di:
- presentare il progetto in oggetto, di cui al punto a)
all’Unioncamere a valere sul Fondo di Perequazione 2017-
2018, per conto della Camera di Commercio di Brescia; 

- ricevere, in caso di approvazione del progetto, per conto
della  Camera  di  Commercio  di  Brescia,  il  contributo
riconosciuto  a  valere  sul  Fondo  di  Perequazione  2017-
2018;

- affidare  direttamente  incarichi  per  attività  comuni  a
tutte le Camere coinvolte, necessari alla realizzazione
del progetto, liquidare le relative fatture, rendicontare
i relativi costi, entro i limiti di spesa previsti nel
progetto;

- rendicontare all’Unione Italiana le spese sostenute dalla
Camera di Commercio di Brescia;

- trasferire  alla  Camera  di  Commercio  di  Brescia  il
contributo  riconosciuto  a  consuntivo,  al  netto  della
quota  parte  di  eventuali  costi  sostenuti  direttamente
dall’Unione Regionale per conto della Camera stessa;
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c) di riservarsi di assumere con successivi provvedimenti gli
impegni  di  spesa  necessari  alla  realizzazione  del
progetto.

Il provvedimento d'urgenza si è reso necessario al fine
di aderire, entro il termine fissato al 20 giugno 2019, al
progetto regionale proposto all'Unioncamere.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

vista  la  determinazione  del  Presidente  n.  12  del  17
giugno 2019, 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. 12 del 17
giugno 2019, che viene allegata quale 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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