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DELIBERAZIONE  N.  69:  CONVENZIONE  CON  BRESCIATOURISM  PER  LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “FARE RETE PER IL TURISMO BUSINESS”
APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 75 DEL 16.7.2018 – APPROVAZIONE
ADDENDUM PER PROROGA TERMINI DI CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA' E
TERMINI DI RENDICONTAZIONE

Il Segretario Generale ricorda che, con la deliberazione
di Giunta n. 75 del 16.7.2018, fu approvata una convenzione
con  Bresciatourism,  società  consortile  a  responsabilità
limitata,  con  sede  in  Brescia,  via  Einaudi,  23,  per  la
realizzazione  del  progetto  “Fare  rete  per  il  turismo
business”, con durata  dal 1° settembre 2018 al 30 settembre
2020, da attuare con la  collaborazione ed operatività dei
partners di rete Azienda Speciale Pro Brixia e Centro Fiera
del Garda.

Al  fine  di  garantire  lo  svolgimento  delle  attività
ricomprese nel progetto  “Fare Rete per il Turismo Business”
come individuato nelle premesse, la Camera di Commercio ha
stanziato,  quale  integrazione  del  contributo  consortile  a
favore di Bresciatourism, la somma complessiva di € 540.460,00
(IVA inclusa), così suddivisa:

➢ € 157.380,00 (IVA inclusa), per l'anno 2018;
➢ € 162.770,51 (IVA inclusa), inizialmente previsti in €

235.460,00 (IVA inclusa), per il 2019;
➢ € 147.620,00 (IVA inclusa), per il 2020.

La convenzione, all'art. 3, stabilisce quanto segue:
➢ La rendicontazione dei costi del progetto sarà presentata

da Bresciatourism a questa Camera di Commercio, secondo
la seguente periodizzazione:
◦ per le attività del 2018: a consuntivo ed entro il 14

febbraio del 2019;
◦ per  le  attività  del  2019,  a  consuntivo  e  con  la

seguente scansione: per il primo semestre 2019 entro
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il 2 agosto 2019 e per il secondo semestre 2019 entro
il 7 febbraio 2020;

◦ per  le  attività  del  2020,  a  consuntivo  e  con  la
seguente  scansione:  per  il  periodo  1  gennaio-31
maggio 2020 entro il 3 luglio 2020 e per il periodo 1
giugno-30 settembre 2020, entro il 13 novembre 2020;

E'  ammessa  la  compensazione  tra  le  voci  all'interno  del
singolo anno e complessivamente sui tre anni.

Informa che, in relazione alle rendicontazioni pervenute,
sono stati versati a Bresciatourism i seguenti importi:

– € 35.645,96 per le attività svolte nell'anno 2018;
– € 172.770,51 per le attività svolte nell'anno 2019. 

Il Segretario Generale informa che Bresciatourism, con la
nota inviata con e_mail in data 11.5.2020 (prot. n. 20977 del
17.6.2020),  ha  comunicato  che,  a seguito  della  situazione
COVID-19, la maggior parte delle manifestazioni fieristiche in
programma per il 2020 sono state cancellate o posticipate al
2021, così come alcuni eventi di promozione del territorio
bresciano. Ha, quindi, chiesto di prorogare il progetto di 1
anno e posticipare quindi la chiusura della convenzione al 30
settembre  2021,  consentendo  lo  svolgimento  di  alcune
manifestazioni  fieristiche  importanti  già  programmate  nel
2021,  in collaborazione  con  i  partners  di  rete  Azienda
Speciale Pro Brixia e Centro Fiera del Garda.

Il  Presidente  propone  di  accogliere  la  richiesta  di
Bresciatourism, allo scopo di consentire lo svolgimento delle
attività  entro  il  30  settembre  2021,  prorogando,  di
conseguenza,  i  termini  per  la  rendicontazione  dei  relativi
costi, al 28 febbraio 2021 per l'attività svolta nel 2020 ed
al 30 novembre 2021 per l'attività svolta dal 1°.1.2021 al
30.9.2021, tramite l'approvazione di un addendum, il cui testo
è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte
integrante.
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LA GIUNTA
 

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

convenuto sull'opportunità di prorogare il periodo di
realizzazione  delle  attività  previste  in  convenzione  e,  di
conseguenza, dei termini per la rendicontazione dei relativi
costi, come proposti dal Presidente;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di approvare, per i motivi indicati nelle premesse, l'addendum
alla  convenzione  Bresciatourism,  per  la  realizzazione  del
progetto “Fare rete per il turismo business” - approvata con la
deliberazione  di  Giunta  n.  75  del  16.7.2018 -  nel  testo
allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante,
dando mandato al Presidente per la sua sottoscrizione.

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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Allegato alla deliberazione n. 69 del 22.6.2020

CONVENZIONE CON BRESCIATOURISM PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
“FARE RETE PER IL TURISMO BUSINESS” - ADDENDUM

PREMESSO CHE

-  con  la  deliberazione  della  Giunta camerale  n.  75  del  16.7.2018 fu  approvata  la
convenzione con Bresciatourism per la realizzazione del progetto “Fare rete per il turismo
business”, con durata dal 1° settembre 2018 al 30 settembre 2020,

-  Bresciatourism, con la nota inviata con e_mail  in data 11.5.2020 (prot.  n.  20977 del
17.6.2020), ha comunicato che, a seguito della situazione COVID-19, la maggior parte
delle  manifestazioni  fieristiche  in  programma  per  il  2020  sono  state  cancellate  o
posticipate al 2021, così come alcuni eventi di promozione del territorio bresciano. Ha,
quindi, chiesto di  prorogare il  progetto di  1 anno e posticipare quindi la chiusura della
convenzione al 30 settembre 2021, consentendo lo svolgimento di alcune manifestazioni
fieristiche importanti già programmate nel 2021,  in collaborazione con i partners di rete
Azienda Speciale Pro Brixia e Centro Fiera del Garda;

TRA

la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia, con sede in Brescia
via  Einaudi,  23  -  C.F.  n.  80013870177  e  P.  IVA  n.  00859790172,  in  persona  del
Presidente ing. Roberto Saccone,

E

Bresciatourism,  società  consortile  a  responsabilità  limitata,  con  sede  in  Brescia,  via
Einaudi,23, P.IVA 02403340983, in persona del Presidente dott. Marco Polettini,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

SONO SOSTITUITI ALLA CONVENZIONE I SEGUENTI ARTICOLI: 2.1 – 3.1 – 5.1

Art. 2
1. Il  periodo di  realizzazione delle  attività  previste  dal  progetto  è compreso dal  1°

settembre 2018 al 30 settembre 2021.

Art. 3
1. La  rendicontazione  dei  costi  del  progetto  sarà  presentata  da  Bresciatourism  a

questa Camera di Commercio, secondo la seguente periodizzazione:
per le attività del 2018, a consuntivo ed entro il 14 febbraio del 2019;
per le attività del 2019, a consuntivo e con la seguente scansione: per il primo
semestre 2019 entro il 2 agosto 2019 e per il secondo semestre 2019 entro il 7
febbraio 2020;
per le attività del 2020, a consuntivo ed entro il 28 febbraio 2021;
per le attività dal 1°.1.2021 al 30.9.2021, a consuntivo ed entro il 30 novembre
2021.



2. E'  ammessa  la  compensazione  tra  le  voci  all'interno  del  singolo  anno  e
complessivamente sui tre anni.

3. La  liquidazione  di  ogni  singola  tranche  avverrà  entro  30  giorni  dalla  data  di
presentazione della rendicontazione e della corrispondente fattura.
 

Art. 5 

1. La presente convenzione è valida per  il  periodo 1.9.2018 –  30.9.2021 e  non è
rinnovabile.

Letto, confermato e sottoscritto.

BRESCIATOURISM s.c.r.l. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO AGRICOLTURA BRESCIA

IL PRESIDENTE
(dott. Marco Polettini)

IL  PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)

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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