
Verbale n. 3 del 24 febbraio 2022

Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 12:   RATIFICA DETERMINAZIONE D'URGENZA DEL
PRESIDENTE  N.  3  DEL  23  FEBBRAIO  2022  -  PNRR  –  MISURA  4
ISTRUZIONE E RICERCA – AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
PROPOSTE DI INTERVENTO PER LA CREAZIONE ED IL RAFFORZAMENTO DI
"ECOSISTEMI  DELL'INNOVAZIONE”  -  ADESIONE  DELLA  CAMERA  DI
COMMERCIO  AL  PROGETTO  THEMA  -  THE  MANUFACTURING  ALLIANCE
ELABORATO DA UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Il Presidente richiama la propria determinazione n. 3
del  23  febbraio  2022,  con  la  quale  ha  disposto,  per  le
motivazioni indicate in narrativa,  di aderire al progetto
progetto  THEMA  -  The  Manufacturing  Alliance,  proposto  da
Università di Brescia nell'ambito della procedura dell'Avviso
Pubblico  n.  3277  per  la  presentazione  di  “Proposte  di
intervento”  per  la  creazione  ed  il  rafforzamento  di
"ecosistemi  dell'innovazione",  costruzione  di  "leader
territoriali  di  R&S"  –  Ecosistemi  dell’Innovazione  –
nell’ambito  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza,
Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca
all’impresa – Investimento 1.5, finanziato dall’Unione europea
– NextGenerationEU.

Richiama, ad integrazione della propria determinazione
in esame,  l'art. 9 c. 2 del DL n. 77/2021, conv. in L. n.
108/2021,  come  modificato  dall'art.  10  c.  2bis  del  DL  n.
152/2021, conv. in L. n. 233/2021, il quale dispone che, al
fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli
interventi del PNRR, gli enti pubblici possono avvalersi del
supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente
partecipazione  pubblica  statale,  regionale  e  locale,  dagli
enti del sistema camerale e da enti vigilati.

Riferisce  che  il  provvedimento  d'urgenza  si  è  reso
necessario  in  quanto l'avviso  prevedeva  che  le  candidature
dovessero essere presentate entro le ore 12.00 del 24 febbraio,
mentre la Giunta era fissata successivamente, ossia per le ore
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17.00 del medesimo giorno.

LA GIUNTA
 

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

uditi  gli  interventi  dei  Consiglieri  camerali,  come
riportati in forma sintetica nell'allegato al verbale della
seduta;

vista  la  determinazione  del  Presidente  n.  3  del  23
febbraio  2022,  allegata  alla  presente  deliberazione,  e
convenuto  sulla  necessità  di  adottare  un  provvedimento
d'urgenza;

ritenuto di condividere la proposta del Presidente;

con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

d e l i b e r a

a) di ratificare la determinazione del Presidente n. 3 del 23
febbraio 2022, che viene allegata quale parte integrante
del presente provvedimento;

b)  di  ratificare  gli  atti  istruttori  adottati,  utili  alla
predisposizione  della  “Proposta  di  intervento”  di  cui
all'avviso  pubblico  3277,  in  collaborazione  e
coordinamento  con  le  Camere  di  Commercio  aderenti  al
progetto.

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