
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 19 marzo 2021

DETERMINAZIONE N. 10: FONDAZIONE COMUNITA'BRESCIANA - COMMISSIONE
PER  L'ASSEGNAZIONE  DELLE  DISPONIBILITA'  DEL  "FONDO  POVERTA'"-
NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEL MONDO PROFIT DI INDICAZIONE CAMERALE

IL PRESIDENTE
 

 vista  la  nota  del  2.3.2021  -  prot.  entrata  14320  del
3.3.2021 - con la quale la Presidente della Fondazione Comunità
Bresciana ha chiesto a questa Camera di Commercio di indicare un
rappresentante  del  mondo  profit  in  seno  alla  Commissione  per
l'assegnazione  delle  disponibilità  del  "Fondo  Povertà",  gestito
dalla stessa Fondazione, come previsto all'art. 4 dello specifico
Regolamento;

preso atto che la suddetta Commissione, operante a titolo
gratuito, risulta formata da dieci membri in rappresentanza degli
Enti ed organismi sotto elencati, con il compito di formulare al
Consiglio di Amministrazione della Fondazione proposte di sostegno
a progetti meritevoli per il conseguimento degli scopi del Fondo:

• Fondazione della Comunità Bresciana;
• Comune di Brescia;
• Associazione Comuni Bresciani;
• Coordinamento degli ambiti territoriali di Brescia;
• Ambito territoriale della Valle Camonica;
• Diocesi di Brescia;
• Diocesi di Verona (per il territorio bresciano);
• Confcooperative Brescia;
• Centro Servizi Volontariato;
• Camera di Commercio di Brescia (che indica un rappresentante

del mondo profit);

preso  atto  che  la  Fondazione  della  Comunità  Bresciana  ha
formalizzato la costituzione del "Fondo Povertà" con una dotazione
iniziale di € 100.000, messa a disposizione da Fondazione Cariplo,
con l'auspicio di incremento con risorse ulteriori derivanti da
devoluzioni di altri soggetti istituzionali o privati, oppure come
esito  di  specifiche  campagne  di  raccolta  fondi  diffuse  nella
comunità;

valutate positivamente le competenze del sig. Paolo Uberti,
nato a Iseo (BS) il 30.7.1972, come da curriculum acquisito agli
atti di questa Camera di Commercio;

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
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funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

d e t e r m i n a

di nominare, quale rappresentante del mondo profit indicato dalla
Camera  di  Commercio  di  Brescia  ai  sensi  dell'art.  4  del
regolamento  "Fondo  Povertà"  gestito  dalla  Fondazione  della
Comunità Bresciana, il sig.:

- Paolo Uberti,  nato a Iseo (BS) il 30.7.1972.

IL PRESIDENTE
(Ing. Roberto Saccone)
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