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DELIBERAZIONE  N.  84:  CONVENZIONE  CON  ASSOCIAZIONE  CLUSTER
LOMBARDO  DELLA  MOBILITA'  E  CONFINDUSTRIA  BRESCIA  PER  IL
COFINANZIAMENTO  DI  PROGETTI  PER  LA  MOBILITA'  SOSTENIBILE  –
PERIODO 1 LUGLIO 2021 – 31.12.2021

Il Presidente ricorda che,  su iniziativa della Regione
Lombardia,  il  24.7.2013  è  stata  costituita  un'Associazione
denominata  Cluster  Lombardo  della  Mobilità,  che  persegue
l'obiettivo  della  promozione  dello  sviluppo  della
competitività dell'industria della mobilità lombarda e che,
con  le  deliberazioni  n.  39  del  19.4.2016  e  n.  95  del
24.10.2016,  questa  Camera  di  Commercio  ha  aderito  alla
suddetta Associazione, stanziato e vincolato la somma di €
1.000  quale  quota  di  partecipazione  “una  tantum”  al  Fondo
Associativo  Vincolato  dell'Associazione,  approvandone  lo
Statuto.

Ricorda le funzioni assegnate alle Camere di Commercio dal
D. Lgs. 219/2016 di riforma del sistema camerale nazionale e
richiama le deliberazioni della Giunta n. 119 del 18 novembre
2019 e del Consiglio n. 19/c del 13 dicembre 2019 con cui
questa Camera di Commercio ha aderito ai progetti nazionali di
sistema per il triennio 2020-2022, fra i quali il progetto
“Punto Impresa Digitale”. 

Richiama la deliberazione n. 44 del 25.3.2019, con cui la
Giunta  camerale  approvò  una  convenzione  con  l'Associazione
Cluster  Lombardo  della  Mobilità  per  il  cofinanziamento  di
attività  di  innovazione  digitale  I4.0,  per  l'anno  2019,
destinandovi un cofinanziamento dell'importo di € 20.000, di
cui, con il provvedimento n. 72/Pro del 26.3.2020, fu erogato
l'importo  di  €  7.854,50,  corrispondente  al  50%  delle  spese
ammissibili.

Il  Presidente  evidenzia  che  il  comparto  della  Mobilità
rappresenta  la  prima  filiera  industriale  della  Provincia  di
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Brescia e, nell’ambito specifico dell’automotive, si colloca al
primo posto in Lombardia e al secondo posto in Italia, dopo
Torino.  Inoltre,  l’innovazione  rappresenta  uno  degli  ambiti
prevalenti  delle  attività  del  Cluster,  fin  dalla  sua
costituzione.  Cluster  efficaci  e  innovativi  favoriscono  la
formazione  di  un  fertile  ambiente  per  le  imprese,  di  ogni
dimensione,  al  fine  di  orientarle  verso  collaborazioni  con
aziende  del  comparto  e  organismi  di  ricerca,  a  partire  da
quelli locali (provinciali, regionali e interregionali).

Il Segretario Generale informa che, con nota in data 8
settembre  2021  (prot.  n.  60689/E/9.9.2021),  l'Associazione
Cluster Lombardo della Mobilità ha chiesto a questa Camera di
Commercio  ed  a  Confindustria  Brescia  di  sottoscrivere  una
convenzione,  con  durata  1  luglio  –  31  dicembre  2021,  per
sostenere  il  Cluster  nella  attività  di  promozione,
aggregazione, coordinamento e diffusione di nuovi progetti nel
campo della mobilità sostenibile, con particolare riferimento
a: 

• veicolo come sensore per la rilevazione dello stato del
manto stradale e il trattamento dei grandi volumi di dati
che il sistema comporta;

• estensione  al  parco  circolante  di  sistemi  di
alimentazione  Dual-Fuel  che  comportano  l’utilizzo  di
mappe digitali per la gestione dei due carburanti (metano
e gasolio) in funzione dei carichi richiesti;

• impiego dell’idrogeno nei trasporti, con la generazione
di idrogeno “verde” per via elettrolitica a partire da
energia idroelettrica, lo stoccaggio dell’idrogeno presso
una stazione di rifornimento di Brescia, la successiva
erogazione ad autobus urbani e ad altri veicoli per il
trasporto  di  merci  e  persone,  l’esercizio  commerciale
degli autobus su linee di TPL. 

La spesa complessiva preventivata per la realizzazione 
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delle attività descritte è pari ad € 30.000, cofinanziata in 
modo paritario da questa Camera e Confindustria Brescia. 

Il Presidente  propone di sostenere l'iniziativa mediante
un  cofinanziamento  paritario  con  Confindustria  Brescia,
stanziando  e  vincolando  l'importo  di  €  15.000  a  carico  di
questa Camera sul bilancio preventivo 2021, al conto 330001,
linea  1  “Azioni  ed  interventi  per  l'innovazione  e  la
sostenibilità”,  punto  6,  progetto  15 "Convenzione   con
Associazione Cluster Lombardo della Mobilità per progetti per
la mobilità sostenibile", del budget direzionale B002, previo
storno di pari importo dal conto 330004, linea 4 “Azioni ed
interventi per la promozione del territorio”, punto 1, progetto
6  “Iniziative  Accordo  di  Programma  con  Regione  Lombardia”,
sufficientemente  capiente,  e  sottopone  il  testo  della
convenzione, allegata al presente provvedimento, all'attenzione
della Giunta camerale per l'approvazione.

LA GIUNTA
 

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

ritenuto  opportuno  approvare  la  convenzione  allegata  al
presente provvedimento;

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 
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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 premessa, la
convenzione  per  il  cofinanziamento  di  progetti  per  la
mobilità  sostenibile,  da  stipularsi  con  l'Associazione
Cluster Lombardo della Mobilità e Confindustria Brescia, nel
testo allegato al presente provvedimento, dando mandato al
Segretario Generale in merito alla sottoscrizione;

b) di stanziare e vincolare l'importo relativo all'iniziativa
di  cui  al  precedente  punto  a),  pari  ad  €  15.000, sul
bilancio preventivo 2021, al conto 330001, linea 1 “Azioni ed
interventi per l'innovazione e la sostenibilità”, punto 6,
progetto 15 "Convenzione con  Associazione Cluster Lombardo
della Mobilità per progetti per la mobilità sostenibile", del
budget direzionale B002, previo storno di pari importo dal
conto 330004, linea 4 “Azioni ed interventi per la promozione
del territorio”, punto 1, progetto 6 “Iniziative Accordo di
Programma con Regione Lombardia”, sufficientemente capiente;

c) di  delegare  la  dr.ssa  Antonella  Vairano,  Dirigente
dell’Area  Promozione  e  Regolazione  del  Mercato,  per
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l’adozione  di  ogni  ulteriore  provvedimento  necessario
all’attuazione di quanto previsto nella convenzione di cui
al precedente punto a).

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