
Allegato alla Deliberazione n. 53 del 23 maggio 2022

CONVENZIONE CON CONFINDUSTRIA BRESCIA PER IL COFINANZIAMENTO
DELL'INIZIATIVA “SCENARI & TENDENZE” - ANNO 2022

 PREMESSO CHE

➢ la Camera di Commercio di Brescia per funzione istituzionale
svolge un ruolo di supporto delle attività e dello sviluppo,
anche sui mercati internazionali, delle imprese attive sul
territorio provinciale. 

➢ Confindustria Brescia, quale realtà portatrice di interessi
delle  proprie  imprese  associate,  realizza  dal  2008
l'iniziativa  denominata  “Scenari  &  Tendenze”,  il  cui
Osservatorio congiunturale è divenuto nel tempo un importante
punto di riferimento per la comunità economica bresciana;

➢ la Camera di Commercio promuove e valorizza le iniziative a
sostegno dell’imprenditorialità bresciana nel suo complesso,
con  particolare  riguardo  all'internazionalizzazione  del
sistema  economico  locale  ed  alla  promozione  della
competitività delle imprese bresciane;

➢ l'art. 2 - lettera g) - della L. n. 580/1993, come modificato
dal D. Lgs. n. 219/2016, entrato in vigore il 10.12.2016, ha
previsto  che  le  attività  di  promozione  economica  e  di
sostegno alle imprese  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%, ferme restando le attività già in corso
o da completare;

➢ con nota via mail del 20.10.2021, Confindustria Brescia aveva
segnalato, tra le varie proposte per il bilancio 2022, la
realizzazione dell'attività di “Scenari & Tendenze”,  di cui
all'art. 1 della presente convenzione;

TRA

la  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di
Brescia, con sede in Brescia via Einaudi, 23 - C.F. n. 80013870177
e P. IVA n. 00859790172, in persona del Segretario Generale dott.
Massimo  Ziletti,  C.F.  ZLTMSM64M22B157V,  nato  a  Brescia  il  22
agosto 1964,

E

Confindustria Brescia, con sede in Brescia, via Cefalonia, 60 –
C.F.  n.  80017210172  in  persona  del  Direttore  Generale  dott.
Filippo  Schittone,  C.F.  SCHFPP60D16G337V,  nato  a  Parma  il  16
aprile 1960,



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

1. Oggetto  della  presente  convenzione  è  il  cofinanziamento
dell'iniziativa  “Scenari  &  Tendenze”  di  Confindustria
Brescia.  Tale  iniziativa  prevede  la  realizzazione  delle
seguenti attività:

• Osservatorio Congiunturale  strutturato  in  tre  appuntamenti
annuali aperti ad un pubblico indifferenziato di ogni settore
economico;

• Interim Report con la realizzazione di “pillole” sintetiche
di taglio prettamente operativo al fine di fornire continuità
informativa nell'intervallo temporale fra ogni Osservatorio
congiunturale;

• Appuntamenti  con  la  strategia:  il  format  prevede  le
testimonianze  di  autorevoli  esponenti  dell'economia,  della
politica e della cultura.

2. Si concorda che un evento fra quelli specificati al punto 1.
verrà organizzato in presenza presso la Camera di Commercio
di Brescia.

Art. 2

1. Il periodo di realizzazione delle attività è compreso dal 1
gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.  Sono  ammissibili le spese
sostenute nel periodo sopra indicato.

Art. 3

1. Confindustria  Brescia  si  impegna  a  realizzare  le  attività
specificate nell'articolo 1 e a sostenere almeno il 50% dei
costi relativi all'iniziativa.

2. La Camera  di  Commercio  provvederà  ad  erogare  il  proprio
contributo massimo di € 20.000,00, e comunque fino al 50% dei
costi  sostenuti,  a  Confindustria  Brescia, secondo  le
condizioni  definite  al  successivo  art.  5. Qualora lo
ritenesse opportuno, avrà facoltà di richiedere, in ogni fase
del  progetto,  all'Associazione,  al  fine  di  conoscerne  lo
stato di avanzamento, una relazione sulle attività svolte e/o
sulle eventuali problematicità riscontrate.

Art.4

1. Confindustria  Brescia presenterà  alla  Camera  di  Commercio,
entro il 15.6.2022, domanda di cofinanziamento, utilizzando
il modulo disponibile sul sito web camerale. Con il modulo è
richiesto  anche  il  patrocinio  camerale,  che  viene  sempre
concesso in caso di cofinanziamento. La domanda, sottoscritta
dal  legale  rappresentante  di  Confindustria  Brescia,  deve
contenere l'entità del cofinanziamento richiesto alla Camera
di Commercio, un'esauriente descrizione dell'iniziativa per
la quale si chiede il cofinanziamento, il preventivo delle
entrate  (comprendente  anche  i  cofinanziamenti  richiesti  ad



altri soggetti pubblici e privati) e delle spese, le modalità
di pubblicizzazione dell'intervento camerale. 

Art.5

1. Confindustria Brescia si impegna a presentare alla Camera di
Commercio,  entro  il  31  gennaio  2023,  una  relazione  sulle
attività  svolte  ed  un  rendiconto  analitico  delle  entrate
realizzate  o  comunque  accertate,  e  delle  spese  sostenute,
evidenziando l’eventuale disavanzo o utile realizzato, nonché
tutta  la  documentazione  necessaria  alla  determinazione  del
contributo,  secondo  quanto  disciplinato  dalla  presente
convenzione. Devono essere allegati:
a) i documenti giustificativi di spesa dei costi sostenuti ed
indicati nel rendiconto precitato. Sono ammissibili soltanto
le  spese  sostenute  nel  periodo  di  realizzazione  delle
attività secondo quanto previsto dal precedente art. 2 e che
si  riferiscono  esclusivamente  al  progetto  definito  nella
presente convenzione. La documentazione di spesa deve essere
intestata esclusivamente a Confindustria Brescia. Non saranno
considerati validi, ai fini dell'erogazione del contributo, i
documenti  di  spesa  intestati  a  soggetti  diversi  da
Confindustria Brescia anche se ad essa collegati a qualsiasi
titolo; sono ammesse a rendiconto le spese relative al costo
del personale dipendente di Confindustria Brescia nonché le
spese generali non documentabili, con specifico riferimento
alle iniziative realizzate, per un importo forfettario del
15% delle spese documentate delle iniziative stesse;
b)  la  documentazione  atta  a  dimostrare  tutte  le  entrate
realizzate,  o  comunque  accertate,  riferite  al  progetto
definito nella presente convenzione;
c)  la  dichiarazione  agli  effetti  fiscali  compilata
sull'apposito modello predisposto dall'ente camerale;
d) il materiale pubblicitario (inviti, manifesti ecc.) con il
quale è stato pubblicizzato il cofinanziamento della Camera
di  Commercio,  con  l'apposizione  del  logo  camerale  e  la
dicitura "iniziativa cofinanziata e patrocinata dalla Camera
di Commercio di Brescia";
e) in caso di mancato rispetto del termini indicati al comma
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. La Camera di Commercio corrisponderà a Confindustria Brescia
l'importo  di  €  20.000,00  in  un'unica  soluzione  dopo  la
presentazione  della  rendicontazione  di  cui  al  precedente
comma 1. 
Il  cofinanziamento  camerale  non  potrà  eccedere  il  limite



massimo del 50% della spesa complessiva ammessa e desunta dal
rendiconto  a  consuntivo  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo.
Il cofinanziamento 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. Il pagamento di quanto dovuto dalla Camera a Confindustria
Brescia verrà effettuato entro 90 giorni dalla presentazione
della  rendicontazione  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, completa della documentazione richiesta.

4. Qualora  la  documentazione  richiesta  fosse  incompleta  o  si
rendesse  necessaria  la  richiesta  di  chiarimenti,
Confindustria Brescia 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 3.

5. In caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente
comma  4  per  l'integrazione  istruttoria,  è  attribuito  al
competente Dirigente camerale ampio mandato per assumere, in
via equitativa, ogni opportuna decisione in merito.

Art. 6

1. Le  iniziative  di  pubblicizzazione  devono  evidenziare  il
cofinanziamento  del  progetto  da  parte  della  Camera  di
Commercio di Brescia. Eventuale materiale pubblicitario, in
qualsiasi  modo  realizzato,  dovrà  contenere  il  riferimento
all’apporto  della  Camera  di  Commercio  ed  il  relativo  logo
camerale.

2. Le  bozze  del  materiale  pubblicitario  dovranno  essere
sottoposte all'attenzione della Camera di Commercio per il
benestare alla pubblicazione. 

3. Il cofinanziamento dell'iniziativa da parte della Camera di
Commercio dovrà essere evidenziato in tutte le comunicazioni
fatte agli organi di informazione.

4. Eventuali altri loghi di soggetti pubblici e/o privati, che
intendono  contribuire  al  finanziamento  dell’iniziativa,
verranno  posti  con  adeguata  evidenza  sui  materiali
pubblicitari, previo specifico assenso della Camera.

Art. 7

1. Tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione,



comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione
ed  esecuzione,  saranno  preventivamente  oggetto  di  un
tentativo di mediazione secondo le normative contenute nel D.
Lgs. 28/2010,  presso l'Organismo di Mediazione della Camera
di Commercio di Brescia.

2. Le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente sia
il Foro di Brescia.

Art.8

1. La presente convenzione è valida fino al 31 dicembre 2022.

Art. 9
 

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

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, lì

Per Confindustria Brescia Per la Camera di Commercio
di Brescia

  Il Direttore Generale

    (Filippo Schittone)

Il Segretario Generale
    (dr Massimo Ziletti)

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