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DELIBERAZIONE N. 98 :  ANALISI ECONOMICO – FINANZIARIA DELLE
IMPRESE EDILI BRESCIANE; INDIRIZZI OPERATIVI

Il Presidente informa che da oltre tre decenni Ance -
Collegio dei Costruttori Edili di Brescia, in collaborazione
con la Camera di Commercio di Brescia, pubblica annualmente
una  “Analisi  economico  -  finanziaria  delle  imprese  edili,
studio sullo stato e sulla evoluzione delle imprese bresciane
operanti  nel  settore  delle  costruzioni  edili”,  elaborata
attraverso  dati  raccolti  dai  bilanci  depositati  presso  il
Registro delle Imprese. Tale indagine è considerata un utile
ed  indispensabile  strumento  di  lavoro  dagli  operatori
finanziari  e  dalle  imprese  del  settore,  che  la  utilizzano
anche per orientare le proprie scelte strategiche sulla base
dell'andamento storico del mercato.

Il  Segretario  Generale  informa  che,  con  nota  in  data
29.7.2019, ANCE Brescia ha proposto alla Camera di Commercio
di  partecipare  ad  un  progetto  di  sviluppo  dell'Analisi
economico–finanziaria  sopra  specificata,  mettendo  a
disposizione, quale osservatorio istituzionale dell'economia
locale, la raccolta dei dati statistico–economici relativi, ad
esempio,  all'analisi  congiunturale  dell'economia  locale  ed
alla nati-mortalità delle imprese. Tale progetto prevede anche
la fornitura, sempre da parte della Camera di Commercio, di
tutti i bilanci relativi alle imprese del settore costruzioni
depositati presso il Registro delle Imprese.

Il  Segretario  Generale  segnala  che  è  in  via  di
definizione il budget, correlato alla tipologia di attività
(dati dei bilanci delle imprese del settore edile; attività di
analisi ed elaborazione dati delle dinamiche relative al trend
economico  ed  alla  nati–mortalità  delle  imprese)  che  sono
oggetto di confronti tra Ance, questa Camera e l'Ordine dei
Dottori Commercialisti.  
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Il  Presidente  sottolinea  l'opportunità  partecipare  al
progetto di sviluppo dell'Analisi economico–finanziaria delle
imprese  edili  bresciane,  attraverso  un  contributo  che  non
superi  l'importo  di  €  15.000,  corrispondente  ad  un
cofinanziamento  camerale  al  50%  delle  spese  che  saranno
sostenute da ANCE.  

LA GIUNTA
 

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

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di esprimere l'indirizzo di  partecipare al progetto di
sviluppo dell'Analisi economico–finanziaria delle imprese
edili bresciane;

b) di  dare  mandato  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione  del  Mercato  di  approvare,  con  proprio
provvedimento,  una  Convenzione  per  il  cofinanziamento
camerale al 50% delle spese sostenute da ANCE, fino ad un
massimo  di  €  15.000  di  contributo,  seguendo  le
prescrizioni  del  vigente  Regolamento  per  il
cofinanziamento  di  attività  promozionali  a  enti,
organismi  e  associazioni  e  per  la  concessione  di
patrocini,  e  di  darne  comunicazione  alla  Giunta  nella
prima seduta utile;

c) di  dare  mandato  al  Segretario  Generale  per  la
sottoscrizione della predetta Convenzione.

   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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