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DELIBERAZIONE N. 39 : FUTURA 2020 – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

Il  Presidente  richiama  le  deliberazioni  n.  92  del
16.9.2019  e  n.  97  del  1.10.2019,  con  le  quali  la  Giunta
camerale  ha  deciso,  dopo  la  presentazione  dettagliata  del
progetto  effettuata  dalla  Presidente  di  Pro  Brixia,  di
approvare  il  progetto  di  massima  dell'evento  “Futura  –
Economia per l'Ambiente 2020”, come illustrato alla Giunta,
incaricando l'Azienda Speciale a darne attuazione. Il periodo
individuato  per  la  realizzazione  della  fiera,  primo  evento
organizzato direttamente dall'Azienda Speciale  presso Brixia
Forum, è la fine di novembre 2020.

Ricorda inoltre che, oltre al supporto della Camera di
Commercio,  i  partners  del  progetto  sono  Associazione
Industriale Bresciana, Coldiretti e Fondazione UNA.

Il Presidente informa che Pro Brixia sta procedendo alle
attività per la realizzazione dell'evento e, in collaborazione
con  Lombardia  Fiere,  sono  stati  predisposti  la  modulistica
contrattuale  e  il  Regolamento  per  la  partecipazione
all'evento, da inviare ai potenziali espositori. Al fine di
condividere  il  lavoro  svolto  con  i  tre  Partners
dell'iniziativa, in data 31.3.2020 Pro Brixia ha inviato una
comunicazione ai tre partners, contenente la modulistica ed
altro materiale informativo. 

Il  Presidente  comunica  inoltre  che  Associazione
Industriale Bresciana, con lettera prot. 279 del 6.4.2020, a
firma del Presidente Giuseppe Pasini, ringrazia Pro Brixia per
la condivisione del lavoro svolto, ma non ritiene che ci siano
le  condizioni  per  organizzare  l'evento  e  ne  propone
l'annullamento. Il Presidente Pasini rileva che il contesto e
la  situazione  di  incertezza  in  cui  si  trova  il  Paese,  a
seguito dell'emergenza Covid-19, non consentono di prevedere
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quando  riprenderanno  le  attività  produttive  e  quale  sarà
l'effettivo  impatto  sui  bilanci  delle  aziende.  Le  stesse
Associazioni di categoria dovranno rivedere il loro centri di
costo il relazione ad una contrazione del gettito contributivo
legato ai bilanci aziendali delle imprese associate.

Informa infine che Regione Lombardia, che ha incluso la
manifestazione fieristica tra quelle meritevoli di contributo
ai  sensi  del  “Bando  per  lo  sviluppo  e  la  promozione  del
sistema  fieristico  lombardo  2020”,  ha  comunicato  di  avere
provveduto, con DGR 3013 del 30.3.2020, a causa dell’attuale
emergenza sanitaria Covid-19, a prorogare le tempistiche di
realizzazione delle manifestazioni dal 31.12.2020 al 30 giugno
2021, con possibilità di rendicontazione entro 120 giorni dal
termine della fiera.

E' quindi possibile, per chi dovesse rinviare al 2021 la
propria  manifestazione,  continuare  a  beneficiare  del
contributo  concesso,  purché  venga  realizzato  il  medesimo
progetto  inizialmente  previsto.  Sarà  comunque  necessario
presentare una apposita richiesta di proroga opportunamente
motivata.

LA GIUNTA CAMERALE
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a)  di  sospendere  la  programmazione  della  manifestazione,
inizialmente prevista per il mese di novembre 2020, valutando
una sua riprogrammazione entro il 30 giugno 2021;
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b) di incaricare l'Azienda Speciale Pro Brixia di rielaborare
una proposta nuova nei contenuti, anche comprendendo la forma
convegnistica, alla luce delle nuove condizioni di sicurezza
sanitaria che verranno adottate.

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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