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Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 17: CONVENZIONE FRA LA CAMERA DI COMMERCIO DI
BRESCIA  E  INNEXHUB  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  ATTIVITÀ  DI
AWARENESS, COMUNICAZIONE E ASSESSMENT COLLEGATE AL PROGETTO
NAZIONALE PUNTO IMPRESA DIGITALE – ANNI 2021 E 2022 

Il  Presidente  richiama  la  deliberazione  della  Giunta
camerale n. 94 del 26.10.2021, con la quale è stato approvato
il testo della Convenzione da stipularsi con InnexHUB per il
periodo 1.9.2021 – 31.12.2022, per la realizzazione di attività
di comunicazione, awareness ed assessment collegate al piano
nazionale “Punto Impresa Digitale”, con mandato al Segretario
Generale per la sottoscrizione.

Il Segretario Generale informa che con nota pec prot.
75485  in  data  11.11.2021  è  stata  trasmessa  ad  InnexHUB  la
convenzione per la sottoscrizione e che, con lettera del giorno
11.2.2022  (prot.  pec  n.  11148  del  17.2.2022),  InnexHUB  ha
chiesto  la  disponibilità  di  questa  Camera  di  Commercio  a
differire  al  24.2.2022  la  rendicontazione  dovuta  entro  il
24.1.2022 e riferita al periodo 1.9.2021-31.12.2022, prevedendo
anche la possibilità di rendicontare quei costi che, ancorché
sostenuti antecedentemente al 1.9.2021, sono riconducibili ad
attività  e  prestazioni  di  servizi  strumentali  alle  attività
oggetto della convenzione. In particolare, le spese riferite
alle  attività  di  comunicazione,  awareness  sull’impegno  e  le
attività  promosse  da  InnexHub  e  iniziative  di  comunicazione
strumentali a incentivare azioni da parte delle aziende del
tessuto  industriale,  includendo  costi  di  hosting  di  dati  e
video per gli interventi di awareness.

Il Presidente, alla luce di quanto esposto dal Segretario
Generale propone  di  approvare  un  nuovo  testo  con  validità
1.1.2021-31.12.2022, in sostituzione della precedente, fissando
la data del 28.2.2022 come termine ultimo per la presentazione
della  rendicontazione  relativa  alle  attività  e  alle  spese
sostenute nel periodo 1.1.2021 - 31.12.2021.
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Ricorda  che,  con  la  sopra  citata  deliberazione  n.
94/2021, sul Bilancio 2021 è stato vincolato l'importo massimo
di € 25.000,00  per il periodo 1.9.2021 – 31.12.2021, pari al
50% della spesa preventivata per tale annualità a carico di
InnexHUB  al Conto  330001, linea 1 “Azioni ed interventi per
l'innovazione e la sostenibilità” punto 6 anno 2021, progetto 2
“Convenzione tra la Camera di Commercio di Brescia e InnexHUB”,
e  che  lo  stanziamento  è  sufficientemente  capiente  per
soddisfare la richiesta di contributo per il 2021, come già
anticipato nella nota di Innexhub.

Propone,  altresì,  di  vincolare  l'importo  massimo  di  €
52.500,00, per il periodo 1.1.2022 – 31.12.2022, pari al 50%
della  spesa  preventivata  per  tale  annualità  a  carico  di
InnexHUB  al Conto 330001, linea 1 “Azioni ed interventi per
l'innovazione e la sostenibilità” punto 7 anno 2022, progetto 2
“Convenzione tra la Camera di Commercio di Brescia e InnexHUB”.

LA GIUNTA
 

uditi  gli  interventi  del  Presidente  e  del  Segretario
Generale;

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

ritenuto  opportuno,  per  le  motivazioni  illustrate  in
premessa, approvare il nuovo testo della Convenzione allegata
al presente provvedimento;

visto il Regolamento camerale per il cofinanziamento di
attività  promozionali  e  per  la  concessione  di  patrocini,
approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 2/C del
23 marzo 2017;
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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  del  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'Art. 12 della L. 241/1990, di importo superiore ad € 1.000
nel corso dell'anno;

osservato che gli adempimenti previsti dagli Artt. 26 e
27  del  D.  Lgs.  33/2013  sono  completamente  rispettati,  che
l'Ufficio  Promozione  Imprese  e  Territorio  è  competente  in
materia e che la Sig.ra Valentina Maccarinelli è responsabile
del presente procedimento amministrativo;

con l'astensione della dr.ssa Porteri e voti favorevoli
unanimi  dei  restanti  Consiglieri,  espressi  nelle  forme  di
legge,

d e l i b e r a

a) di approvare, a modifica del testo approvato dalla Giunta
Camerale con propria deliberazione. n. 94 del 26.10.2021
e per le ragioni illustrate in premessa, la Convenzione
per il periodo 1.1.2021 – 31.12.2022 per la realizzazione
di  attività comunicazione,  awareness  ed  assessment
collegate al piano nazionale “Punto Impresa Digitale”, da
stipularsi con  InnexHUB,  nel testo allegato al presente
provvedimento quale sua parte integrante, dando mandato
al Segretario Generale in merito alla sottoscrizione;

b) di prendere atto che per il periodo 1.1.2021 - 31.12.2021,
sul Bilancio 2021, è stato stanziato e vincolato l'importo
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massimo  di  €  25.000,00,  pari  al  50%  della  spesa
preventivata per tale annualità a carico di InnexHUB al
Conto  330001,  linea  1  “Azioni  ed  interventi  per
l'innovazione  e  la  sostenibilità” punto  6  -  anno  2021,
progetto  2  “Convenzione  tra  la  Camera  di  Commercio  di
Brescia e InnexHUB”;

c) di  vincolare  l'importo  massimo  di  €  52.500,00  per  il
periodo  1.1.2022  –  31.12.2022,  pari  al  50%  della  spesa
preventivata per tale annualità a carico di InnexHUB al
Conto  330001,  linea  1  “Azioni  ed  interventi  per
l'innovazione  e  la  sostenibilità”  punto  7  anno  2022,
progetto  2  “Convenzione  tra  la  Camera  di  Commercio  di
Brescia e InnexHUB”;

d) di delegare la D.ssa Antonella Vairano, Dirigente dell’Area
Promozione e Regolazione del Mercato, per 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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