
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 16 dicembre 2020

DETERMINAZIONE N. 23: COMITATO OPERATIVO DEL CENTRO DI SVILUPPO
PER LA SOSTENIBILITA' (CSS) - DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI CAMERALI

IL PRESIDENTE

richiamata la deliberazione n. 17/C del 10.12.2020, con la
quale  il  Consiglio  Camerale  ha  approvato  la  proposta  formulata
dalla Giunta Camerale con provvedimento n. 116 del 23.11.2020 in
merito alla sottoscrizione dell'Accordo di partenariato  per la
costituzione  del  “Centro  Sviluppo  Sostenibilità  -  CSS”  (di
seguito: "l'Accordo"), con un impegno economico annuo di € 50.000
per gli anni 2020, 2021 e 2022;

ricordato  che  le finalità  dell'Accordo  sono  quelle  di
"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
il territorio bresciano possa essere riconosciuto a pieno titolo
come modello sostenibile di sviluppo e innovazione";

ricordato, altresì, che i soggetti “Sostenitori” sono:
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA;
- CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA;
- CONFINDUSTRIA BRESCIA;
- A2A S.p.A.;
- UBI Fondazione CAB;
mentre i soggetti “Patrocinatori” sono:
- COMUNE DI BRESCIA;
- PROVINCIA DI BRESCIA;

considerato  che  l'Accordo,  all'art.  9,  prevede,  quale
modalità  operativa  del  CSS,  la  costituzione  di  un  Comitato  di
indirizzo e di un Comitato Operativo;

dato  atto  che  fanno  parte  del  Comitato  di  indirizzo  i
rappresentanti  apicali  dei  soggetti  firmatari,  con  le  seguenti
funzioni:

• definire  annualmente  le  strategie  e  le  linee  di  azione
comuni;

• approvare le proposte progettuali, di sistema e di servizio
alle imprese, elaborate dal Comitato Operativo;

• definire e stanziare le risorse necessarie, individuandone le
fonti, per la realizzazione delle varie attività proposte dal
Comitato  Operativo  e  per  ogni  altra  iniziativa  ritenuta
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coerente  e  propedeutica  al  raggiungimento  dell’obiettivo
dell'Accordo;

• controllare periodicamente l’avanzamento e la realizzazione
dei progetti;

• aggiornare periodicamente i Partner dell'attività condotta e
delle proposte formulate;

dato  atto,  altresì,  che nel  caso  in  cui  il  Comitato  di
Indirizzo  ritenesse  utile  il  contributo  di  esperti  in  materia,
potrà invitarli in funzione delle tematiche da approfondire;

considerato, invece, che compete al Comitato Operativo:
• elaborare proposte progettuali di sistema;
• elaborare  proposte  progettuali  di  servizio  alle  imprese,

suggerendo  anche  le  strutture  in  grado  di  realizzarle  ed
erogarle,  coerentemente  con  quanto  indicato  all'art.6
dell'Accordo;

• definire  l’organizzazione,  la  composizione  e  la  dimensione
delle  risorse  necessarie  allo  svolgimento  dei  singoli
progetti e dei servizi;

preso atto che il Comitato Operativo è composto da:
• due  persone  per  ogni  soggetto  sottoscrittore  dell'Accordo,

con specifiche competenze in ambito della sostenibilità; alla
Camera  di  Commercio  è  riconosciuta  la  possibilità  di
designare fino a tre membri;

• una  persona  designata  da  CSMT,  anch’essa  con  specifiche
competenze in ambito della sostenibilità;

richiamata la propria nota prot. n. 43210 del 27.11.2020, con
la  quale,  al  fine  della  designazione  dei  tre  rappresentanti
camerali  in  seno  al  Comitato  Operativo  del  “Centro  Sviluppo
Sostenibilità  -  CSS”,  è  stato  chiesto  ai  Presidenti  delle
Associazioni di categoria dei settori dell'agricoltura, commercio
e  artigianato  di  esprimere,  congiuntamente,  in  rappresentanza
unitaria del settore, la proposta di un nominativo di un esponente
competente, che possa formulare proposte qualificate da vagliare
nell'ottica degli obiettivi che si prefigge il CSS;

viste  le  designazioni  giunte  a  seguito  della  suddetta
richiesta :

• settore agricoltura: Silvano Brescianini (rif. nota Coldiretti
del 27.11.2020, prot. entrata 43207 del 30.11.2020);

• settore commercio: Stefano Boni (rif. nota Confesercenti/ASCOM
del 16.12.2020 prot. entrata 45529);

• settore  artigianato:  Carlo  Piccinato  (rif.  nota
Confartigianato del 14.12.2020 prot. entrata 45281);

valutate le suddette candidature e ritenutele idonee per le
finalità dell'Accordo;

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;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali per l'anno 2020, come disposta con determinazione del
Segretario Generale n. 15/SG del 13.2.2020 e successive modifiche
ed integrazioni;

d e t e r m i n a

di  designare,  quali  componenti  del  Comitato  Operativo  in
rappresentanza di questa Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 9
dell'Accordo  di  partenariato  per  la  costituzione  del  “Centro
Sviluppo Sostenibilità - CSS”, i sigg:
- Silvano Brescianini, in rappresentanza del settore agricoltura;
- Stefano Boni, in rappresentanza del settore commercio;
- Carlo Piccinato, in rappresentanza del settore artigianato.

IL PRESIDENTE
(Ing. Roberto Saccone)
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