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DELIBERAZIONE N. 60:  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO
BERETTA” DI GARDONE V.T. – CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE
DEL CORSO T.I.M.A. - ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Il  Segretario  Generale  ricorda  che,  da  diversi  anni,
questa  Camera  contribuisce  al  finanziamento  del  corso  di
specializzazione  triennale  per  “Tecnico  delle  Industrie
Meccaniche  Armiere”,  in  sigla  T.I.M.A, tramite  apposite
convenzioni stipulate con l'Istituto di Istruzione Superiore
“C. Beretta”, con sede a Gardone V.T., in via Matteotti n.
299,  c.f.  92008590173,  ed  illustra  il  contributo  camerale
erogato negli ultimi anni:

Bilancio camerale
Importo

stanziato
Importo
erogato

note

2017
(a.s. 2017/2018)

€ 6.500 € 6.500

2018
(a.s. 2018/2019)

 € 6.500 € 6.500

2019
(a.s. 2019/2020) € 6.500 ---

Il  contributo  è  stato  ritirato  per
utile  superiore  all'importo  del
contributo

2020
(a.s. 2020/2021) € 6.500

Non  ancora  erogato  perché  in
attesa della rendicontazione entro
il termine del 31 ottobre 2021

Informa che l'Istituto di Istruzione sopra citato, con
pec  in  data  4.5.2021  (prot.  n.  30125  del  4.5.2021),  ha
trasmesso il modulo di domanda di patrocinio e cofinanziamento
per la realizzazione del corso T.I.M.A relativamente all'anno
scolastico  2021/2022.  Le  spese  preventivate  ammontano  ad  €
31.600, così dettagliate:
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• € 10.981,63 per personale interno;

• € 18.960,00 per personale esterno;

• €  1.458,37 per materiale e attrezzature;

• €    200,00 per assicurazione Istituto e alunni esterni.

Le entrate preventivate ammontano ad € 31.600 provenienti
dai seguenti soggetti:

• € 2.500 dalla Provincia di Brescia;

• € 3.000 dalla Comunità Montana di Valle Trompia;

• € 2.500 da Gaburri e Associati srl di Gardone V.T.;

• € 6.000 dal Comune di Gardone V.T.;

• € 1.000 dal Comune di Marcheno;

• € 2.000 dal Confartigianato di Brescia;

• € 2.500 dal Consorzio Armaioli di Gardone V.T;

• € 3.500 dalla ditta Beretta Armi S.p.a. di Gardone V.T.;

• €   500 dall'A.N.P.A.M. di Roma;

• € 1.600 da utenti esterni;

• € 6.500 dalla Camera di Commercio di Brescia.

Ricorda  che  nel  Bilancio  Preventivo  2021, al  Conto
330003 – linea 003  “Azioni ed interventi per la formazione”
punto 1, progetto 2 “Convenzione con l'Istituto di istruzione
C. Beretta di Gardone V.T. per corso TIMA a.s. 2019/2020” - da
rettificare,  per  errore  materiale,  in  “Convenzione  con
l'Istituto di Istruzione C. Beretta di Gardone V.T. per corso
TIMA a.s. 2021/2022” - risulta stanziata la somma di € 6.500.
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Il  Presidente,  considerata  la  rilevanza  del  settore
armiero  per  l'economia  bresciana,  propone  di  continuare  a
sostenere  finanziariamente  l'iniziativa,  stipulando  con  il
predetto  Istituto  un'apposita  convenzione  per  l'anno
scolastico  2021/2022,  con  un  cofinanziamento  di  €  6.500  a
carico di questa Camera di Commercio.

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 Segretario Generale sottopone, quindi, all'attenzione
della Giunta camerale, il testo della convenzione allegato al
presente provvedimento per la sua approvazione.

LA GIUNTA

udita  la  relazione  del  Presidente  e  del  Segretario
Generale e vista la documentazione citata nelle premesse;

ritenuto opportuno approvare la convenzione allegata al
presente provvedimento, allo scopo di favorire lo sviluppo del
settore armiero bresciano;

visto  l'Ordine  di  Servizio  del  Segretario  Generale  n.
2/2015,  relativo  alla  pubblicazione  di  informazioni  e  dati
nella sezione “amministrazione trasparente” sul sito internet
camerale;
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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 del 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 la convenzione da stipularsi con l'Istituto di
Istruzione Superiore “C. Beretta”, con sede a Gardone V.T.,
in  via  Matteotti  n.  299, c.f.  92008590173,  nel  testo
allegato  al  presente  provvedimento,  che  ne  forma  parte
integrante, dando mandato al Segretario Generale in merito
alla sottoscrizione della stessa;

b) di vincolare la somma di € 6.500, al Conto 330003 – linea
003  “Azioni  ed  interventi  per  la  formazione”  punto  1,
progetto  2 “Convenzione  con  l'Istituto  di  istruzione  C.
Beretta di Gardone V.T. per corso TIMA a.s. 2019/2020” -
previa rettifica della descrizione del progetto, per errore
materiale, in “Convenzione con l'Istituto di Istruzione C.
Beretta di Gardone V.T. per corso TIMA a.s. 2021/2022”;
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c) di  attribuire  la  gestione  dell’iniziativa  alla  dr.ssa
Antonella  Vairano,  dirigente  dell’Area  Promozione  e
Regolazione del mercato, delegando alla stessa l’adozione
di ogni ulteriore provvedimento necessario all’attuazione
di quanto previsto nella convenzione di cui al precedente
punto.

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