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DELIBERAZIONE N. 25: RATIFICA DETERMINAZIONE DEL  PRESIDENTE
N.  6  DEL  1.3.2022  -  ADESIONE  DISTRETTO  COMMERCIALE  VALLE
TROMPIA. 

Il Segretario Generale richiama la nota del 24 febbraio
2022, protocollo in entrata 12998, con la quale la Comunità
Montana della Valle Trompia ha comunicato a questa Camera di
Commercio  l'avvio  della  procedura  di  istituzione  del  nuovo
Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale, denominato “DiD
Valle Trompia - La Montagna e l’Industria”, finalizzato alla
creazione  di  un  modello  innovativo  e  stabile  di  gestione,
rilancio  e  sviluppo  dell’ambito  territoriale  e
dell’attrattività locale. 

 Tale  Accordo  di  Distretto  coinvolge,  oltre  a  questa
Camera di Commercio, la Comunità Montana di Valle Trompia come
soggetto  capofila,  Confcommercio  Brescia,  Confesercenti
Lombardia  Orientale,  Confederazione  Nazionale  Artigianato,
Confindustria Brescia e la Cooperativa Sociale onlus “Linfa”
di Gardone Val Trompia. Inoltre,  è sottoscritto dai soggetti
interessati alla realizzazione di politiche attive di sviluppo
del Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale della Valle
Trompia.

Il Segretario Generale precisa inoltre che l'accordo in
oggetto non prevede alcun obbligo finanziario a carico delle
parti e che, avendo la lettera sopra ricordata fissato al 3
marzo 2022 il termine per la sottoscrizione e la trasmissione
al  soggetto  capofila,  si  è  reso  necessario  adottare  un
provvedimento di urgenza da parte del Presidente, n. 6 in data
1.3.2022, non essendo previste a stretto giro sedute della
Giunta camerale.

L'accordo è stato poi firmato e trasmesso alla Comunità
Montana di Valle Trompia il 1° marzo 2022.

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia

beatroma
Casella di testo
Copia conforme all'originale di provvedimento firmato digitalmentePubblicato all'Albo cameraledal 07/04/2022 al 14/04/2022repertorio nr  225/2022



Verbale n. 4 del 28 marzo 2022

Giunta camerale

Il Segretario Generale inoltre informa che il 2 marzo
2022, si è svolta via G-meet una riunione, nella quale sono
state presentate le progettualità previste dal Distretto e gli
impegni dei partner: il rappresentante camerale collegato ha
precisato  che  questa  Camera  di  Commercio  comunicherà  al
Distretto l'avvio delle proprie iniziative a sostegno della
competitività  delle  imprese,  con  riguardo
all'ecosostenibilità,  alla  digitalizzazione  ed
all'internazionalizzazione,  ottenendo  un  positivo  riscontro
dagli altri partecipanti.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di ratificare la determinazione del Presidente n. 6 in data 1
marzo 2022, che in allegato costituisce parte integrante del
presente provvedimento.

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