
 Allegato 1 alla deliberazione n. 22 del 25.2.2021

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

- con la deliberazione della Giunta camerale n.  69 del 22.6.2020 fu approvato l'addendum
alla predetta convenzione, prevedendone la proroga al 30 settembre 2021;

- considerato che le attività promosse con la predetta Convenzione subiscono un deciso
rallentamento, dovuto alla perdurante situazione di pandemia, ed al  rinnovato fermo di
tutto il  comparto fieristico e turistico, tali  da non consentire di  portare a conclusione la
stessa Convenzione alla scadenza prevista al 30.9.2021;

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

Le parti condividono di concludere la Convenzione, con riferimento alle attività realizzate
entro il 28.2.2021, per le motivazioni indicate in premessa.
Pertanto, sono sostituiti nella 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 28 febbraio 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 28.2.2021, a consuntivo ed entro il 30 aprile 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 –  28.2.2021 e non è
rinnovabile.

Letto, confermato e sottoscritto.
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