
Verbale n. 10 del 18 novembre 2019

Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 121: CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI  BRESCIA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  ANALISI  PERIODICHE  SU
COMPARTI E FILIERE DELL'ECONOMIA LOCALE - PROROGA

Il Presidente ricorda che con deliberazione della Giunta
Camerale  n.  64/2017  è  stata  approvata  una  Convenzione  con
l'Università degli Studi di Brescia  per la realizzazione di
analisi periodiche su comparti e filiere dell'economia locale,
con un cofinanziamento camerale complessivo di € 50.000,00, da
suddividere in € 10.000,00 per l'anno 2017, € 25.000,00 per
l'anno 2018 ed € 15.000,00 per l'anno 2019. La scadenza di
tale convenzione è prevista per il prossimo 31 dicembre 2019.

Il  Segretario  Generale  informa  che  il  Dipartimento  di
Economia e Management dell'Università degli Studi di Brescia,
con nota in data 4 ottobre 2019, ha richiesto una proroga
della  Convenzione  in  argomento  per  la  realizzazione  delle
attività  fino  al  prossimo  30  settembre  2020  -  e  per  la
relativa  rendicontazione  al  30  novembre  2020  -  nella
invarianza del cofinanziamento camerale, evidenziando che, a
causa  del  protrarsi  delle  attività  di  ricerca  di  partners
tecnici e finanziari del progetto, al fine di permetterne la
complessiva realizzazione, i tempi si sono dilatati e non è
stato  possibile  portare  a  compimento  tutte  le  attività
inizialmente previste. 

Il Segretario Generale sottolinea che la ricerca proposta
dall'Università degli Studi di Brescia  ha il merito ed il
pregio di analizzare i comparti più rilevanti per l'economia
bresciana  (automotive,  valvolame,  rubinetteria,  food  e
turismo).

Il  Presidente  segnala,  pertanto,  l'opportunità  di
prorogare la convenzione, proponendo l'adozione di un apposito
addendum alla  Convenzione,  che  sarà  approvato  con
provvedimento  della  Dirigente  dell'Area  Promozione  e

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia

Pubblicazione all'Albo camerale
dal  25/11/2019 al 2/12/2019



Verbale n. 10 del 18 novembre 2019

Giunta camerale

Regolazione  del  Mercato  e  sottoscritto  dal  Segretario
Generale. 

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

ritenuto di condividere quanto proposto dal Presidente;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di prorogare la Convenzione con l'Università degli Studi di
Brescia  per  la  realizzazione  di  analisi  periodiche  su
comparti e filiere dell'economia locale fino al 30 settembre
2020;

b) di dare atto che la proroga non comporta ulteriori oneri a
carico del bilancio camerale oltre a quelli già previsti con
propria deliberazione n. 64/2017;

c) di  dare  mandato  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione  del  Mercato  l'approvazione  con  proprio
provvedimento di apposito addendum alla convenzione che verrà
sottoscritto dal Segretario Generale.

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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