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DELIBERAZIONE N. 116: PROPOSTA DI ADESIONE AL CENTRO SVILUPPO
SOSTENIBILITA' PER GLI ANNI 2020-2021-2022

Il  Presidente informa  che  l'Università  degli  Studi  di
Brescia ha avanzato una proposta di accordo di partenariato
per la costituzione del “Centro Sviluppo Sostenibilità”, in
breve CSS, nel testo allegato al presente provvedimento.

La  finalità  dell'accordo  è  accelerare  l'attuazione
concreta  e  trasversale  del  principio  di  sostenibilità  nei
processi, nei servizi e nelle attività della realtà bresciana,
mettendo  a  disposizione  di  quest’ultima  le  sinergie,  la
ricerca più avanzata e la conoscenza profonda del territorio
da parte dei sottoscrittori, e ponendo le basi perché Brescia
possa  essere  riconosciuta  a  pieno  titolo  come  modello
sostenibile di sviluppo e innovazione.

Con il presente accordo i Partner intendono instaurare un
rapporto  di  collaborazione  finalizzato  alla  definizione  ed
all’attuazione di una Strategia Territoriale per lo Sviluppo
Sostenibile. A tale scopo, il CSS avrà i seguenti compiti:
A. predisporre  la  Strategia  Territoriale  per  lo  Sviluppo
Sostenibile;
B. coordinare  e  dare  attuazione  a  Progetti  di  Sistema  e
Interventi  Specifici  previsti  dalla  Strategia,  nonché  alle
azioni ritenute coerenti e funzionali al perseguimento degli
obiettivi della stessa, per quanto di competenza dei Partner
sottoscrittori.

I soggetti “Sostenitori” sono:
➢ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA;
➢ CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA;
➢ CONFINDUSTRIA BRESCIA;
➢ A2A S.p.A.;
➢ UBI Fondazione CAB.
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I soggetti “Patrocinatori” sono:
➢ COMUNE DI BRESCIA;
➢ PROVINCIA DI BRESCIA.

Per  la  realizzazione  dei  due  incarichi  di  cui  ai
precedenti punti A e B, che richiedono l’impegno di un team di
ricercatori ed esperti, i Partner si impegnano a sostenere le
attività  necessarie  con  il  seguente  impegno  economico-
finanziario:
- UNIBS, Confindustria, A2A: € 50.000 cadauno, annui;
- Camera di Commercio € 50.000 annui per gli anni 2020, 2021 e
2022;
- CAB: € 50.000 una tantum;
- Patrocinatori: € 25.000 cadauno. 
L’impegno succitato potrà avvenire sia attraverso conferimenti
economici finalizzati a sostenere direttamente spese attinenti
ai  due  predetti  incarichi,  sia  mettendo  a  disposizione
appropriate  risorse  umane,  sempre  a  fronte  del  preventivo
esame delle singole iniziative, sia assicurando direttamente
l’esecuzione di prestazioni o lavori rientranti nelle varie
attività del Centro. 

Il CSS avrà sede operativa presso il polo tecnologico
CSMT, società consortile senza fini di lucro, partecipata da
UniBs, Camera di Commercio, Comune, Associazioni di categoria,
Consorzi e Imprese private.

I  progetti  che  il  CSS  potrà  attivare  riguarderanno
l’applicazione, ai servizi pubblici e ai processi produttivi,
dei  principi  e  delle  buone  pratiche  per  la  crescita
sostenibile. Tra questi: 
• decarbonizzazione e transizione energetica;
• prevenzione  degli  scarti,  riduzione  degli  sprechi  ed
economia circolare;
• innovazioni  produttive  e  tecnologiche  per  la  mobilità
sostenibile;
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• efficientamento della rete idrica;
• idrogeno per autotrazione e locomozione ferroviaria;
• sicurezza e sostenibilità stradale;
• obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria.

Gli ambiti di operatività dei progetti saranno i seguenti:
 settori industriali a maggiore potenziale trasformativo:
automotive, meccanico, metallurgico, macchinari, costruzioni,
elettronica, gomma e plastica, energia;
 commercio, logistica, servizi;
 comparti agricolo, zootecnico e alimentare;
 enti  locali:  comuni,  bacini  territoriali,  comunità
montane, provincia, regione;
 altri  enti  pubblici:  aziende  socio-sanitarie,  istituti
scolastici, ecc.;
 settore cooperativo e non profit.

Per l’attuazione dei progetti e degli interventi, il CSS
si avvarrà in modo sinergico delle competenze e delle risorse
dei  Partner,  oltre  che  della  rete  e  delle  competenze  del
tessuto universitario, imprenditoriale e del CSMT.

I progetti potranno essere accompagnati e promossi anche
attraverso specifiche attività di valutazione e progettazione
per  imprese  e  Enti  di  pubblica  utilità,  per  individuare  e
gestire i rischi e avvantaggiarsi delle opportunità legate alla
decarbonizzazione, alla transizione energetica e alla crescita
sostenibile.  La Camera potrà sostenere, attraverso bandi per
contributi,  le  imprese  che  intendano  avviare  attività  di
assessment e progetti trasformativi, come, ad esempio:
1. misurare  il  livello  di  cultura  della  sostenibilità
nell'impresa; 

2. misurare  il  grado  di  sostenibilità  dei  processi
dell'impresa o dell’Ente; 

3. elaborare piani di formazione, aggiornamento, orientamento
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imprenditoriale sui temi relativi alla sostenibilità;
4. elaborare  un  piano  individuale,  finalizzato
all’introduzione delle tecnologie abilitanti allo sviluppo
della sostenibilità nei processi, prodotti e/o servizi; 

5. ricevere formazione specialistica a completamento del piano
di sviluppo della sostenibilità.

Sono  previsti  il  Comitato  di  indirizzo  ed  il  Comitato
operativo, composti dai rappresentanti dei Partner firmatari
dell'accordo.

L'accordo ha durata dalla data della sua sottoscrizione e
sino al 31.12.2022. Alla scadenza, esso si rinnoverà per ogni
annualità successiva, qualora non venga disdettato da uno o più
Partner con comunicazione da inviarsi a mezzo posta elettronica
certificata,  che  dovrà  essere  ricevuta  dagli  altri  Partner
almeno  60  (sessanta)  giorni  prima  della  data  di  scadenza
iniziale o rinnovata.

Il  Presidente  sottopone,  quindi,  all'attenzione  della
Giunta Camerale il testo dell'accordo di partenariato per la
costituzione del “Centro Sviluppo Sostenibilità”, allegato al
presente  provvedimento  -  che  prevede  un  impegno  economico
camerale annuo di € 50.000 per gli anni 2020, 2021 e 2022 - da
proporre al Consiglio Camerale per l'approvazione.

LA GIUNTA
 

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

ritenuto  di  voler  sostenere  l'attuazione  di  una
Strategia Territoriale per lo Sviluppo Sostenibile;

visto  l'Ordine  di  Servizio  n.  17/2013,  relativo  alla
pubblicazione  di  informazioni  e  dati  nella  sezione
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“amministrazione trasparente” sul sito internet camerale;

considerato che, in ossequio al disposto degli artt. 26 e
27  D.  Lgs.  33/2013,  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 amministrativo;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di  formulare al Consiglio Camerale la proposta di approvare
l'accordo  di  partenariato  per  la  costituzione  del  “Centro
Sviluppo  Sostenibilità”,  nella  bozza  allegata  al  presente
provvedimento, con un impegno economico annuo di € 50.000 per
gli anni 2020, 2021 e 2022, dando mandato al Presidente per la
sottoscrizione e per approvare con proprio provvedimento il
testo definitivo dell'accordo.

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