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DELIBERAZIONE  N.  20:  DEFINIZIONE  DELLE  FUNZIONI  DI
COORDINAMENTO  TRA  LA  CAMERA  DI  COMMERCIO  E  LE  PROPRIE
STRUTTURE  OPERATIVE  SPECIALIZZATE  –  PRO  BRIXIA  E
BRESCIATOURISM

Il  Presidente  rileva  che  l’attività  camerale  è
fortemente  improntata  alla  programmazione  ed  alla
pianificazione, seguendo gli indirizzi formulati dal Consiglio
Camerale, in un contesto di ampio respiro, quale il Programma
di Mandato, che verrà elaborato nel corso dei prossimi mesi,
per essere poi declinato annualmente con una programmazione
coerente a quella di lungo periodo, che trova riscontro nella
Relazione Previsionale e Programmatica, approvata per l'anno
2020  dal  Consiglio  camerale  con  deliberazione  n. 2/C  del
4.2.2020.

Ricorda inoltre come la Camera di Commercio di Brescia
si sia avvalsa nel tempo ed intenda ulteriormente avvalersi,
per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali,
con particolare riferimento a quelle afferenti l'innovazione e
la sostenibilità, l'internazionalizzazione e la promozione del
territorio,  come  compiutamente  rappresentate  nella  citata
Relazione Previsionale e Programmatica 2020, delle strutture
operative specializzate, come di seguito elencate:
a)  Bresciatourism  –  Visit  Brescia,  società  consortile  a

responsabilità  limitata,  partecipata  dalla  Camera  di
Commercio allo stato attuale al 56,41%,  che promuove il
turismo  nella  città  e  nella  provincia  di  Brescia  con
l'obiettivo  di  diffondere  la  conoscenza  del  territorio
bresciano  e  delle  sue  caratteristiche  ambientali,
culturali  e  turistiche  attraverso  l’organizzazione  di
fiere, workshop, educational tour ed azioni di marketing
sia in Italia che all’estero;

b)  Pro Brixia – Azienda Speciale camerale ex art. 2 comma 5
della L. 580/1993 e ss.mm. e ii., che  supporta le imprese
del  territorio  nel  loro  sviluppo  verso  i  mercati
internazionali e gestisce ed amministra Brixia Forum, polo
fieristico  di  Brescia,  struttura  multi-espositiva
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flessibile che ospita eventi e manifestazioni fieristiche.

Precisa  come  l'avvalimento  delle  strutture  operative
specializzate  sopra  indicate  possa  rendere  sistematiche  e
coordinate le azioni e le progettualità camerali, garantendone
il coordinamento e la valorizzazione.

Il  Presidente  prosegue  la  relazione  rappresentando
l'intento  di  avviare  un  processo  strutturato  di  raccordo
coordinato tra la Camera di Commercio e le predette strutture
operative specializzate, implementando i compiti e le funzioni
di alcune figure professionali dell'Ente camerale, al fine di
garantire  omogeneità  e  coordinamento  ai  relativi  processi
gestionali che interessano le linee di azione camerali.

In relazione alla descritta prospettiva strutturale, il
Presidente propone quindi di assegnare alla dr.ssa Antonella
Vairano,  Dirigente  dell'Area  Promozione  e  Regolazione  del
Mercato dell'Ente, la responsabilità funzionale aggiuntiva di
raccordo e coordinamento delle azioni e delle progettualità di
Bresciatourism – Visit Brescia e di Pro Brixia con le linee di
indirizzo  camerali,  come  approvate  nei  documenti
programmatici.

Propone  altresì  di  assegnare  alla  dr.ssa  Milva
Gregorini,  Posizione  Organizzativa  dell'Ente  camerale,
Responsabile  dell'Ufficio  di  Staff  Segreteria  Generale,  la
responsabilità funzionale aggiuntiva amministrativa pertinente
alle attività di raccordo e coordinamento delle attività di
Bresciatourism - Visit Brescia e di Pro Brixia con le attività
promozionali della Camera di Commercio di cui in premessa, al
fine di garantire il coordinamento e la valorizzazione delle
attività amministrative.

Le  funzioni  di  raccordo  e  di  coordinamento  verranno
esercitate attraverso attività di impulso e di supporto di
carattere  generale  -  volte  a  migliorare  l’efficienza  e  la
tempestività  dei  procedimenti  -  da  esercitarsi  nel  quadro
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generale  dell'organizzazione  camerale  e  delle  rispettive
attribuzioni, ferme restando le responsabilità degli uffici
delle strutture operative specialistiche in oggetto in ordine
alle funzioni di propria competenza. 

Le  funzioni  assegnate  hanno  la  precipua  finalità  di
fungere  da  interfaccia  tra  la  Camera  di  Commercio  e  le
suddette  strutture  operative  specializzate,  garantendo  agli
organi collegiali istituzionali camerali, al Presidente ed al
Segretario Generale dell'Ente camerale nonché ai Presidenti ed
ai Direttori delle medesime strutture operative specializzate
di  poter  disporre  in  modo  reciproco  di  elementi  utili  al
governo dell'Ente nel suo complesso.

Il  Segretario  Generale  precisa  che  le  misure
organizzative  di  cui  alla  presente  deliberazione  incidono
sugli  incarichi  dirigenziali  e  di  posizione  organizzativa
attualmente  in  essere,  determinando  un  incremento  delle
competenze economiche accessorie, che deve essere ricompreso
entro  il  tetto  di  spesa  del  fondo  per  il  trattamento
accessorio  dei  dirigenti  e  delle  posizioni  organizzative,
stabilito dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017,
per  cui  l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di
livello  dirigenziale,  non  può  superare  il  corrispondente
importo determinato per l'anno 2016.

LA GIUNTA

udita  la  relazione  illustrativa  e  la  conseguente
proposta del Presidente;

udito  l'intervento  della  Consigliera  Prandini,  che
esprime apprezzamento per la scelta organizzativa prospettata,
che valorizza le professionalità interne e consente di mettere
a sistema le professionalità esistenti sia nelle partecipate
che in Camera di Commercio;
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viste  le  disposizioni  in  materia  di  riordino  delle
funzioni  e  del  finanziamento  delle  Camere  di  Commercio,
approvate con decreto attuativo del 25 novembre 2016 n. 219;

richiamato  il  Decreto  del  Ministro  dello  Sviluppo
Economico del 7.3.2019, che ha previsto la ridefinizione dei
servizi che il sistema delle Camere di Commercio è tenuto a
fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle
funzioni amministrative ed economiche di cui all'art. 2 della
Legge n. 580/1993;

rilevata  l'opportunità  di  garantire  omogeneità  ai
relativi processi gestionali, attivando un apposito raccordo e
coordinamento dei servizi e delle progettualità previste dalla
Relazione Previsionale e Programmatica;

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;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge,

d e l i b e r a

a) di istituire le funzioni e le competenze di raccordo e
coordinamento delle attività di Bresciatourism - Visit
Brescia e di Pro Brixia, nel quadro delle progettualità
previste  dalla  Relazione  Previsionale  e  Programmatica,
garantendo agli organi collegiali istituzionali camerali,
al  Presidente  ed  al  Segretario  Generale  dell'Ente
camerale  nonché  ai  Presidenti  ed  ai  Direttori  delle
medesime  strutture  operative  specializzate  di  poter
disporre in modo reciproco di elementi utili al governo
dell'Ente nel suo complesso, costituendo uno specifico
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gruppo di lavoro intersettoriale presso l'Area Promozione
e  Regolazione  del  mercato,  opportunamente  inserito
nell'Organigramma dell'Ente;

b) di  assegnare  alla  dr.ssa  Antonella  Vairano,  Dirigente
dell'Area Promozione e Regolazione del Mercato dell'Ente,
la  responsabilità  funzionale  aggiuntiva  di  raccordo  e
coordinamento delle attività di Bresciatourism - Visit
Brescia  e  di  Pro  Brixia  con  le  attività  promozionali
della Camera di Commercio di cui alle premesse ed al
precedente punto a);

c) di  assegnare  alla  dr.ssa  Milva  Gregorini,  Posizione
Organizzativa  dell'Ente  camerale,  Responsabile
dell'Ufficio  di  Staff  Segreteria  Generale,  la
responsabilità  funzionale  aggiuntiva  amministrativa
pertinente  alle  attività  di  raccordo  e  coordinamento
delle attività di Bresciatourism - Visit Brescia e di Pro
Brixia  con  le  attività  promozionali  della  Camera  di
Commercio di cui alle premesse ed al precedente punto a);

d) di integrare i contratti di incarico delle due dipendenti
in essere con le funzioni di cui al precedenti punti b) e
c), dando mandato al Presidente ed Segretario Generale di
adottare gli atti necessari e conseguenti;

e) di  dare  comunicazione  del  presente  provvedimento  ai
Consigli  di  Amministrazione  di  Bresciatourism  –  Visit
Brescia e di Pro Brixia.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82
“Codice dell'amministrazione digitale”
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