
Allegato alla deliberazione n. 18 del 24 febbraio 2022

CONVENZIONE  CON   ANCE  –  COLLEGIO  DEI  CONSTRUTTORI  EDILI  DI  BRESCIA  E
PROVINCIA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO  DI  SVILUPPO  DELL'ANALISI
ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE IMPRESE EDILI BRESCIANE

TRA

la  Camera di Commercio di Brescia, con sede a Brescia, via Einaudi, 23, c.f. 80013870177 P.I.
00859790172, rappresentata dal Segretario Generale, dr Massimo Ziletti,

E

ANCE, Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e provincia, con sede a Brescia, via Ugo Foscolo, 6,
c.f. 80010490177, rappresentata dal Presidente dr Massimo Angelo Deldossi,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

1. ANCE, Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e Provincia, si impegna a realizzare un progetto
di sviluppo dell'Analisi economico-finanziaria delle imprese edili bresciane.

2. Per  la  realizzazione  del  progetto  verranno  analizzati  tutti  i  bilanci  della  filiera  dell'edilizia
bresciana  al  fine  di  eseguire  l'analisi  “demografica”  delle  imprese  del  settore  edile,
evidenziando il trend economico del settore, la natalità e mortalità delle imprese, l'analisi socio-
economica sistematica e continuativa del settore.

3. Lo studio può essere utilizzato dagli stakeholders del comparto, in primis gli Istituti di credito,
che possono così disporre di un ulteriore strumento di valutazione delle aziende appartenenti al
settore.

Art. 2

1. Il  progetto  si  svolge  dal  giorno  1  febbraio  2022  al  31  luglio  2022  e  sono  ammissibili
solamente le spese sostenute da ANCE nel suddetto periodo.

Art. 3

1. Il  costo complessivo del  progetto è pari  ad € 40.125,80,  in  base al  quadro economico
previsionale predisposto da ANCE.

2. Quale  cofinanziamento  per  la  realizzazione  del  progetto,  la  Camera  di  Commercio  di
Brescia mette a disposizione la quota massima di € 13.000,00  e, comunque, non superiore
al 50% della spesa complessiva. 

Art. 4

1. ANCE si  impegna  ad  inviare,  entro  il  30  settembre  2022,  all'indirizzo  di  pec
camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it,  una  relazione  sulle  attività  svolte  ed  un
rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate, e delle spese sostenute,
con  evidenziazione  dell’eventuale  disavanzo  o  utile  realizzato,  nonché  tutta  la
documentazione  necessaria  alla  determinazione  del  contributo,  secondo  quanto
disciplinato dalla presente convenzione. Devono essere allegati:

a) copie dei documenti giustificativi di spesa dei costi sostenuti ed indicati nel rendiconto
precitato. Sono ammissibili soltanto le spese sostenute dal giorno 1 febbraio 2022 al 31
luglio 2022 che si riferiscono esclusivamente al progetto finanziato da questa Camera. La
documentazione di spesa deve essere intestata esclusivamente ad ANCE. Non saranno
considerati  validi,  ai  fini  dell'erogazione del contributo, i  documenti  di  spesa intestati  a
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soggetti diversi da ANCE, anche se ad essa collegati a qualsiasi titolo;

b)  copia della  documentazione atta a dimostrare tutte le  entrate realizzate,  o comunque
accertate, riferite all'iniziativa per la quale è stato chiesto il finanziamento camerale;

c) il materiale pubblicitario (inviti, manifesti ecc.) con il quale è stato pubblicizzato l'intervento
contributivo della Camera di Commercio con l'apposizione del logo camerale e la dicitura
"iniziativa cofinanziata e patrocinata dalla Camera di Commercio di Brescia". In caso di
omissione del logo camerale sul materiale pubblicitario e/o in caso di mancata consegna,
in fase di rendicontazione, del materiale pubblicitario relativo alle iniziative finanziate, su
cui è stato apposto il  predetto logo, l'importo del contributo camerale verrà ridotto del
75%;

d) in caso di mancato rispetto del termine indicato al precedente punto 1) verranno applicate
le seguenti riduzioni sull'importo del contributo erogabile:

 per i primi 30 giorni di ritardo: riduzione del 15%;

 dal 31° al 60° giorno di ritardo: riduzione del 30%;

 in caso di ritardo superiore a 60 giorni: riduzione del 45%; è attribuito, inoltre, al
competente  Dirigente  camerale  ampio  mandato  per  assumere,  in  via  equitativa,  ogni
opportuna decisione in merito. 

2. Il  contributo  camerale  potrà  essere  corrisposto  fino  al  raggiungimento  del  pareggio  di
bilancio dell'iniziativa e dovrà essere ridotto, nella misura necessaria a garantire il pareggio,
nel caso in cui nel rendiconto si evidenzi un utile, o nel caso in cui non siano realizzate tutte
le  iniziative  proposte,  ovvero  non  siano  rispettate  le  disposizioni  della  presente
convenzione.   

3. Sono ammesse a rendiconto anche le spese generali non documentabili e quelle relative al
personale dipendente, con specifico riferimento all'iniziativa, per un importo forfettario non
superiore al  15% delle spese documentate delle iniziative stesse. Non sono ammesse le
spese relative a costruzione, ristrutturazione, acquisto di immobili nonché ad incremento
del patrimonio mobiliare, che non siano specificamente ed esclusivamente destinate alla
realizzazione dell'iniziativa finanziata. 

4. Le spese relative a pasti, buffet e pernottamenti, con esclusione del personale dipendente
di ANCE, opportunamente documentate, sono ammesse con il limite del 20% calcolato sul
totale delle altre spese documentate riferite alle iniziative realizzate.

5. Il pagamento di quanto dovuto ad ANCE verrà effettuato entro 90 giorni dalla presentazione
della documentazione di cui al precedente comma 1.

6. Qualora la documentazione richiesta fosse incompleta o si rendesse necessaria la richiesta
di chiarimenti,  ANCE provvederà ad integrare la stessa entro il  termine di 15 giorni  dal
ricevimento della richiesta da parte del competente ufficio camerale. Tale termine sospende
quello di 90 giorni fissato per il pagamento al precedente comma 5.

7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 6 per l'integrazione
istruttoria, è attribuito al competente Dirigente camerale ampio mandato per assumere, in
via equitativa, ogni opportuna decisione in merito.

Art. 5

1. ANCE si impegna a dare la massima visibilità al contributo camerale definito nella presente
convenzione  ed  a  pubblicizzare  le  iniziative  con  l'apposizione  del  logo  camerale  e  la
dicitura "iniziativa cofinanziata e patrocinata dalla Camera di Commercio di Brescia".

2. Nel caso in cui altri  soggetti  provvedano al finanziamento del medesimo evento, il  logo
camerale dovrà, comunque, essere posto in maggior rilievo se il contributo camerale sarà
pari ad almeno il doppio delle altre sovvenzioni. In ogni caso, tutte le attività pubblicitarie
dovranno  essere  previamente  comunicate  e  concordate  con  i  competenti  uffici  della
Camera di Commercio.



Art. 6

1. Tutte  le  eventuali  controversie  derivanti  dalla  presente  convenzione,  o  comunque
connesse,  dovranno  essere  sottoposte,  prima  del  ricorso  alla  autorità  giurisdizionale
ordinaria,  su  richiesta  di  una  delle  parti,  ad  un  tentativo  di  mediazione  secondo  il
Regolamento  del  Servizio  di  Conciliazione  della  Camera  di  Commercio  di  Brescia,
Organismo iscritto  al  n.  104 del  Registro degli  Organismi  di  Mediazione -  che le  parti
dichiarano espressamente di conoscere ed accettare integralmente. Il Regolamento e le
tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura.
La sede della mediazione sarà presso la sede principale dell'Organismo di Mediazione.  Il
foro competente per qualsiasi controversia è in via esclusiva quello di Brescia.

Art.7 

1. La presente convenzione, le cui clausole potranno essere modificate con il  consenso di
entrambe  le  parti,  è  valida  fino  al  31  luglio  2022,  fatti  salvi  gli  ulteriori  termini  per  la
rendicontazione e la liquidazione del cofinanziamento camerale. 

Art. 8

1. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, con spese a carico di
ANCE.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, lì 

         Per  ANCE

Il Presidente
dr Massimo Angelo Deldossi

Per la Camera di Commercio,Industria,
Artigianato ed Agricoltura

         Il Segretario Generale
         dr Massimo Ziletti

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