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Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 90 : INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICA ANNO
2020  –  INCREMENTO  DI  €  10.000  DEL  COFINANZIAMENTO
ALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTURALE ANCOS PER LA REALIZZAZIONE
DI “LIBRIXIA 2020 FIERA DEL LIBRO DI BRESCIA”

Il Presidente ricorda che, con proprio provvedimento n.
11  del  22.4.2020,  e  ai  sensi  del  Regolamento  camerale  n.
2/C/2017,  a fronte di una richiesta di € 10.000, concesse  il
patrocinio ed un cofinanziamento di € 5.000 all'Associazione
Circolo Culturale ANCOS Brescia, con sede a Brescia, in via
Orzinuovi,  28,  c.f.  98179320175,  per  la  realizzazione  della
manifestazione “LIBRIXIA 2020 Fiera del libro di Brescia”, in
programma a Brescia, nel periodo dal 26 settembre al 4 ottobre
2020.

La  Giunta  camerale  ne  fu  informata  nella  riunione  del
25.5.2020, con la comunicazione lett. A).

Il  Segretario  Generale  informa  che  la  suddetta
Associazione, con la nota inviata in data 28.8.2020 (Prot. n.
31617  del  31.8.2020),  ha  comunicato  che,  nonostante  la
congiuntura  economico-sanitaria  sfavorevole,  vuole  dare  un
forte  segnale  di  continuità  per  consolidare  l’appuntamento
culturale di Librixia, facendosi carico di una straordinaria
responsabilità  legata  all’adozione  di  misure  di  sicurezza
rivolte al contenimento del contagio da COVID-19 e garantire
un accesso sicuro, dal punto di vista della sicurezza, a tutti
i cittadini. Questa sfida si traduce in un ulteriore aggravio
di costi e sforzi economici non indifferenti. Pertanto,  in
considerazione del difficile contesto economico che i librai
bresciani  stanno  affrontando,  al  fine  di  continuare  a
coinvolgerli nella partecipazione all’edizione 2020 di Librixia
e sostenerli, ha chiesto un contributo straordinario in favore
di  AnCoS  Brescia,  per  ridurre  i  costi  organizzativi  ed
agevolare la partecipazione delle imprese del settore. 
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Ricorda  che  la  spesa  complessiva  preventivata  per
l'iniziativa ammonta ad € 110.000, mentre le altre entrate
previste sono di € 95.000 e provengono per € 28.000 da altri
Enti pubblici, per € 44.000 da soggetti privati e per € 23.000
da quote d'iscrizione, mentre l'importo di € 5.000 sarà a
carico del soggetto richiedente.

Richiama l'art. 10.3 del citato Regolamento n. 2/C/2017
secondo  cui  i provvedimenti  che  determinano  l'entità  del
cofinanziamento  sono  di  competenza  della  Giunta  camerale,
quando  l'importo  proposto  dal  Presidente  è  superiore  ad  €
5.000.

Il Presidente propone quindi di incrementare l'importo
del cofinanziamento di ulteriori € 10.000, portandolo ad €
15.000, imputando detta spesa sul bilancio di previsione 2020
al  conto  330004,  linea  004  “Azioni  ed  interventi  per  la
promozione del territorio”, punto 1, progetto 1 “Contributi
concessi dal Presidente ad enti ed organismi (ai sensi del
Regolamento camerale n. 2/c/2017)”, dove risulta stanziata la
somma di € 60.000, di cui disponibili € 27.000.

LA GIUNTA
 

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

visto l'art. 2 della L. n. 580/1993, modificato dal D.
Lgs.  n.  219/2016,  che  ha  previsto  che  le  attività  di
promozione economica e di sostegno alle imprese di cui alla
lettera  g)  –  come,  ad  es.,  i  progetti  nell'ambito  della
digitalizzazione,  della  qualificazione  aziendale  e  dei
prodotti, del supporto al placement e all’orientamento, della
risoluzione alternativa delle controversie - siano realizzati
solo in convenzione con le regioni, altri soggetti pubblici
e/o privati ed esclusivamente in cofinanziamento, con oneri
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per le Camere non superiori al 50%;

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 l'incremento del cofinanziamento in
argomento  per  l'importo  di  €  10.000,  considerato  che
l'Associazione  Circolo  Culturale  ANCOS  Brescia  deve  farsi
carico di una straordinaria responsabilità legata all’adozione
di misure di sicurezza rivolte al contenimento del contagio da
COVID-19 e garantire un accesso sicuro, dal punto di vista
della sicurezza, a tutti i cittadini e, quindi, di un ulteriore
aggravio di costi e sforzi economici non indifferenti;

richiamato il D.P.R. 2.11.2005 n. 254 “Regolamento per la
disciplina  della  gestione  patrimoniale  e  finanziaria  delle
Camere di commercio”;

visto  l'ordine  di  servizio  n.  2/2015,  relativo  alla
pubblicazione  di  informazioni  e  dati  nella  sezione
“amministrazione trasparente” sul sito internet camerale;

considerato, in ossequio al disposto degli artt. 26 e 27
D.  Lgs.  33/2013,  che  le  pubbliche  amministrazioni  devono
pubblicare gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi  e  attribuzione  di  vantaggi  economici  di  qualunque
genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati, ai sensi
dell'articolo 12 L. 241/1990, di importo superiore ad € 1.000
nel corso dell'anno; 

osservato che gli adempimenti previsti dagli artt. 26 e 27
D. Lgs. 33/2013 sono completamente rispettati, che l'Ufficio
Promozione Imprese e Territorio è competente in materia e che
la Sig.ra Marisa Mauri è responsabile del presente procedimento
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amministrativo;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge;

d e l i b e r a

a) di  incrementare,  per  le  motivazioni  illustrate  nelle
premesse,  di  €  10.000  l'importo  del  cofinanziamento
concesso dal Presidente, con il provvedimento n. 11 del
22.4.2020,  all'Associazione  Circolo  Culturale  ANCOS
Brescia, con sede a Brescia, in via Orzinuovi, 28, c.f.
98179320175,  per  la  realizzazione  della  manifestazione
“LIBRIXIA 2020 Fiera del libro di Brescia”, in programma a
Brescia, nel periodo dal 26 settembre al 4 ottobre 2020;

b) di vincolare la spesa di € 10.000, di cui al precedente
punto a), al conto 330004, linea 004 “Azioni ed interventi
per la promozione del territorio”, punto 1, progetto 1
“Contributi concessi dal Presidente ad enti ed organismi
(ai sensi del Regolamento camerale n. 2/c/2017)”, a valere
sul Budget direzionale B002 “Promozione economica”, che
presenta sufficiente disponibilità;

c) di attribuire la gestione dell'iniziativa da cofinanziare
alla  dr.ssa  Antonella  Vairano,  Dirigente  dell’Area
Promozione  e  Regolazione  del  Mercato,  subordinando
l’erogazione del relativo cofinanziamento alle risultanze
dell'istruttoria, secondo quanto disposto dal regolamento
camerale  n.  2/C  del  23.3.2017,  precisando  che  la
liquidazione  del  cofinanziamento  sarà,  comunque,
subordinata a quanto disposto dagli artt. n. 11, 12 e 13
del regolamento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE
 (Dr Massimo Ziletti) (Ing. Roberto Saccone)
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