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DELIBERAZIONE  N.  53:  CONVENZIONE  CON  CONFINDUSTRIA  BRESCIA
PER IL COFINANZIAMENTO DELL'INIZIATIVA “SCENARI & TENDENZE” -
ANNO 2022

Il  Presidente  ricorda  che  l'iniziativa  “Scenari  &
Tendenze”, istituita nel 2008 per volontà del Gruppo Giovani e
del Comitato Piccola Industria dell'Associazione Industriale
Bresciana, è divenuto in questi anni un importante punto di
riferimento  per  la  comunità  economica  della  provincia  di
Brescia.  L'attività  dell'Osservatorio  consiste  nella
organizzazione di seminari per la divulgazione e l'analisi di
informazioni  economico-finanziarie  con  riferimento
all'economia  locale,  nazionale  e  internazionale  e
all'andamento dei mercati finanziari e valutari.

Il  Presidente  sottolinea  che  i  numerosi  appuntamenti
finora realizzati dall'Osservatorio Scenari e Tendenze sono
divenuti  un  appuntamento  fisso  per  gli  operatori  del
territorio, divenendo occasione per divulgare in modo corretto
le  informazioni  economico-finanziarie  e  per  condividere
opinioni circa le possibili evoluzioni dell'economia locale e
di quella internazionale e dei mercati finanziari e valutari.

Il  Segretario  Generale  ricorda  che  era  già  stata
sottoscritta  una  convenzione  fra  Camera  di  Commercio  e
Confindustria  Brescia,  relativa  al  cofinanziamento
dell'iniziativa in argomento nel 2021 e negli anni precedenti.

Il  Presidente  ricorda  che,  con  nota  del  20.10.2021,
Confindustria Brescia aveva segnalato, tra le varie proposte
per  il  bilancio  2022,  la  realizzazione  dell'attività  di
“Scenari & Tendenze” e che con nota del 18.5.2022 è pervenuta
conferma della proposta progettuale.

Il Segretario Generale richiama inoltre l'art. 2 della L.
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n. 580/1993, modificato dal D. Lgs. n. 219/2016, entrato in
vigore  il  10.12.2016,  che  ha  previsto  che  le  attività  di
promozione economica e di sostegno alle imprese di cui alla
lettera  g)  –  come,  ad  es.,  i  progetti  nell'ambito  della
digitalizzazione,  della  qualificazione  aziendale  e  dei
prodotti, del supporto al placement e all’orientamento, della
risoluzione alternativa delle controversie - siano realizzati
solo in convenzione con le regioni, altri soggetti pubblici
e/o privati ed esclusivamente in cofinanziamento, con oneri
per le Camere non superiori al 50%.

Il  Presidente,  in  considerazione  della  rilevanza
dell'iniziativa  proposta,  propone  di  stipulare  con
Confindustria Brescia una specifica convenzione, nel testo che
si allega al presente provvedimento e ne costituisce parte
integrante, per il cofinanziamento dell'iniziativa “Scenari &
Tendenze” mettendo  a  disposizione  un  contributo  per  l'anno
2022, utilizzando l'apposito stanziamento di € 20.000 al conto
330007,  linea  007  “Iniziative  per  studi,  ricerche,
documentazione  e  attività  seminariali”,  progetto  1
“Iniziative  per  l'analisi  economica  del  territorio”  del
bilancio di previsione 2022.

Propone, altresì, di prevedere che un evento fra quelli
previsti  dalla  convenzione  allegata  venga  organizzato  in
presenza presso la Camera di Commercio.

Il Segretario Generale precisa, da ultimo, che l'apporto
di Confindustria Brescia dovrà coprire almeno il 50% dei costi
totali  delle  attività  oggetto  di  cofinanziamento  e  che
l'impegno finanziario di questa Camera di Commercio non potrà
comunque  superare  il  50%  dei  costi,  come  stabilito  dal
Regolamento  camerale  per  il  cofinanziamento  di  attività
promozionali n. 2/C/2017.

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

ritenuto di condividere quanto proposto dal Presidente;

uditi  gli  interventi  dei  Consiglieri  e  sintetizzati
nell'allegato al verbale della presente riunione;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge,

d e l i b e r a

a) di concedere a Confindustria Brescia, per le motivazioni in
premessa  indicate,  un  contributo  in  cofinanziamento
complessivo  di  €  20.000,00  per  l'iniziativa  “Scenari  &
Tendenze” per l'anno 2022;

b) di stipulare, in riferimento al precedente punto a), con
Confindustria Brescia un'apposita convenzione finalizzata
al  cofinanziamento  dell'iniziativa  “Scenari  &  Tendenze”,
nel testo che si allega al presente provvedimento e ne
costituisce parte integrante,  dando mandato al Segretario
Generale per la sua sottoscrizione;

c) di vincolare la somma di € 20.000,00 al Conto 330007, linea
007  “Iniziative  per  studi,  ricerche,  documentazione  e
attività seminariali”, progetto 1 “Iniziative per l'analisi
economica del territorio”;

d) di attribuire la gestione dell'iniziativa da cofinanziare
alla  dr.ssa  Antonella  Vairano,  Dirigente  dell’Area
Promozione e Regolazione del Mercato.

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