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Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 20 : ANCE – COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI
BRESCIA  E  PROVINCIA  -  APPROVAZIONE  CONVENZIONE  PER  LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO DELL'ANALISI ECONOMICO-
FINANZIARIA DELLE IMPRESE EDILI BRESCIANE - VINCOLO DI SPESA €
15.000

Il Presidente ricorda che da oltre tre decenni ANCE -
Collegio  dei  Costruttori  Edili  di  Brescia  e  provincia,  in
collaborazione con la Camera di Commercio di Brescia, pubblica
annualmente una “Analisi economico - finanziaria delle imprese
edili, studio sullo stato e sulla evoluzione delle imprese
bresciane  operanti  nel  settore  delle  costruzioni  edili”,
elaborata  attraverso  dati  raccolti  dai  bilanci  depositati
presso il Registro delle Imprese. Tale indagine è considerata
un utile ed indispensabile strumento di lavoro dagli operatori
finanziari  e  dalle  imprese  del  settore,  che  la  utilizzano
anche per orientare le proprie scelte strategiche sulla base
dell'andamento storico del mercato.

Il  Segretario  Generale  richiama  i  seguenti
provvedimenti:

1. deliberazione n. 98 in data 1.10.2019 con cui la Giunta
camerale ha:
◦ espresso l'indirizzo di  partecipare al progetto di

sviluppo  dell'Analisi  economico–finanziaria  delle
imprese edili bresciane;

◦ dato  mandato  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione  del  Mercato,  di  approvare,  con  proprio
provvedimento, una Convenzione per il cofinanziamento
camerale al 50% delle spese sostenute da ANCE, fino ad
un  massimo  di  €  15.000  di  contributo,  seguendo  le
prescrizioni  del  vigente  Regolamento  per  il
cofinanziamento  di  attività  promozionali  a  enti,
organismi  e  associazioni  e  per  la  concessione  di
patrocini, e di darne comunicazione alla Giunta nella
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prima seduta utile;
◦ dato  mandato  al  Segretario  Generale  per  la

sottoscrizione della predetta Convenzione;

2. determinazione  n.  156/Pro  del  6.11.2019  con  cui  fu
approvata la convenzione di cui al mandato sopra citato,
con durata dal 1°.10.2019 al 29.2.2020;

3. comunicazione lett. d) del 18 novembre 2019 con cui la
Giunta  camerale  è  stata  informata  in  merito
all'approvazione della convenzione;

4. provvedimento  n.  52/Pro  del  4.3.2020  con  cui,  con
apposito  addendum  alla  convenzione  in  argomento,  fu
prorogato il  termine per la conclusione delle attività
alla  data  individuata  da  ANCE,  e,  di  conseguenza,
spostato il termine per la presentazione della relazione
sulle  attività  svolte  e  del  rendiconto  contabile,
previsto  entro  il  29  aprile  2020,  fissando  il  nuovo
termine entro 60 giorni dalla data di conclusione delle
attività;

5. provvedimento  n.  172/Pro  del  29.7.2020  con  cui,  in
riferimento  alla  rendicontazione  inviata  da  ANCE  il
22.7.2020, in seguito alla conclusione delle attività con
l'evento  del  18.6.2020,  è  stato  liquidato  il
cofinanziamento di € 15.000.

Informa che ANCE, con pec in data 1.2.2021 (prot. n. 6783
del 1.2.2021), ha inviato il modulo di domanda relativo alla
richiesta di patrocinio ed un cofinanziamento di € 20.553,95
per  la  realizzazione  del  progetto  di  sviluppo  dell'Analisi
economico-finanziaria  delle  imprese  edili  bresciane,  in
programma dal 7 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, per una spesa
complessiva preventivata per l'iniziativa pari ad € 41.107,90.

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia



Verbale n. 2 del 25 febbraio 2021

Giunta camerale

Il Segretario Generale richiama  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 per le Camere non superiori al
50%.

 Il  Presidente,  considerata  l'iniziativa  un  utile  ed
indispensabile  strumento  di  lavoro  per  gli  operatori
finanziari e per le imprese del settore edile,  propone  di
approvare  il  testo  della  convenzione  allegato  al presente
provvedimento, e che ne forma parte integrante, e di stanziare
e vincolare, a tale scopo, l'importo di € 15.000 al Conto
330007  –  linea  7  “Iniziative  per  studi,  ricerche,
documentazione  e  attività  seminariali”,  progetto  3
“Convenzione  con  Ance  per  l'analisi  economico-finanziaria
delle imprese edili bresciane”, previo storno di pari importo
dal  conto  330004  –  linea  4  “Azioni  ed  interventi  per  la
promozione  del  territorio"  –  punto  1,  progetto  8  “Altre
iniziative”, del budget direzionale B002.

LA GIUNTA

udita  la  relazione  del  Presidente  e  del  Segretario
Generale;

ritenuto opportuno approvare la convenzione allegata al
presente  provvedimento,  ritenendo  l'iniziativa  un  utile  ed
indispensabile  strumento  di  lavoro  per  gli  operatori
finanziari e per le imprese del settore edile;
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visto  l'Ordine  di  Servizio  n.  2/2015,  relativo  alla
pubblicazione  di  informazioni  e  dati  nella  sezione
“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

a) di approvare, per le ragioni illustrate in narrativa,  la
convenzione  con  ANCE,  Collegio  dei  Costruttori  Edili  di
Brescia  e  provincia,  con  sede  a  Brescia,  in  via  Ugo
Foscolo,  6,  c.f.  80010490177,  per  la  realizzazione  del
progetto  di  sviluppo  dell'Analisi  economico-finanziaria
delle  imprese  edili  bresciane,  nel  testo  allegato  al
presente  provvedimento  e  che  ne  forma  parte  integrante,
dando  mandato  al  Segretario  Generale  in  merito  alla
sottoscrizione;

b) di vincolare, l'importo del contributo per l'iniziativa di
cui al precedente punto a), pari ad € 15.000,  al Conto
330007  –  linea  7  “Iniziative  per  studi,  ricerche,
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documentazione  e  attività  seminariali”,  progetto  3
“Convenzione con Ance  per l'analisi  economico-finanziaria
delle  imprese  edili  bresciane”,  previo  storno  di  pari
importo dal conto 330004 – linea 4 “Azioni ed interventi
per la promozione del territorio" – punto 1, progetto 8
“Altre iniziative”, del budget direzionale B002.

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