
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 18 marzo 2019

DETERMINAZIONE N. 6: INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICA ANNO 2019
– CONCESSIONE DI PATROCINIO A SOGGETTI VARI

IL PRESIDENTE

considerato  che,  ai  sensi  del  Regolamento  camerale  per  il
cofinanziamento di attività promozionali e per la concessione di
patrocini, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.
2/C del 23.3.2017, sono pervenute a questa Camera di Commercio le
seguenti richieste:

1. l'Associazione Mille 1 evento, con sede a Brescia, in via Val
Gardena,  4,  c.f.  03243880980,  con  e_mail  in  data  5.2.2019
(prot.  n.  5157  del  6.2.2019)  ed  il  modulo  di  domanda
consegnato in data 14.2.2019  (prot. n. 6186 del 14.2.2019),
ha chiesto il patrocinio ed un cofinanziamento di € 17.685
per la realizzazione dell'iniziativa FREELANCE HUB, creazione
di  una  community  di  freelance  di  ogni  settore  attiva  ed
interattiva  a  sostegno  dell'autoimprenditorialità,  della
creatività e della collaborazione tra liberi professionisti,
in programma sul territorio bresciano, dal 15 marzo 2019 al
31  dicembre  2019;  la  spesa  complessiva  preventivata  per
l'iniziativa ammonta ad € 35.370 e l'importo di € 17.685 è a
carico del soggetto richiedente;

2. International Taste Academy s.a.s., con sede a Brescia, via
Romagnosi,  19,  c.f.  040700800985,  con  e_mail  in  data
18.2.2019  (prot.  n.  6902  del  19.2.2019)  ed  il  modulo  di
domanda  consegnato  in  data  7.3.2019  (prot.  n.  9317  del
7.3.2019),  ha  chiesto  il  patrocinio per  la  realizzazione
dell'International Taste Awards, primo Oscar Internazionale
del Gusto, in programma a Brescia dal 1° ottobre 2019 al 30
gennaio 2020;

visto  il  Regolamento  camerale  per  il  cofinanziamento  di
attività  promozionali  e  per  la  concessione  di  patrocini,
approvato  dal  Consiglio  Camerale  con  deliberazione  n.  2/C  del
23.3.2017;

ritenuto di concedere il solo patrocinio all'iniziativa sopra
descritta al punto 1, con riferimento a quanto disposto all'art.
8.3, lettera b) del citato regolamento;

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
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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 2019, come disposta con determinazione del Segretario
Generale  n.  1/SG  del  2/1/2019  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

d e t e r m i n a

a) di concedere il patrocinio alle seguenti iniziative:

- FREELANCE HUB, creazione di una community di freelance di
ogni  settore  attiva  ed  interattiva  a  sostegno
dell'autoimprenditorialità,  della  creatività  e  della
collaborazione  tra  liberi  professionisti,  in  programma  sul
territorio bresciano, dal 15 marzo 2019 al 31 dicembre 2019,
organizzata  dall'Associazione  Mille  1  evento,  con  sede  a
Brescia, in via Val Gardena, 4, c.f. 03243880980 ;

- International Taste Awards, primo Oscar Internazionale del
Gusto,  in  programma  a  Brescia  dal  1°  ottobre  2019  al  30
gennaio  2020,  organizzata  dall'International  Taste  Academy
s.a.s.,  con  sede  a  Brescia,  via  Romagnosi,  19,  c.f.
040700800985;

b) di  comunicare  quanto  deciso  con  il  presente  provvedimento
alla Giunta Camerale nella prima riunione utile.

 IL PRESIDENTE
                                               (Dr Giuseppe Ambrosi)
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