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DELIBERAZIONE  N.  59:   CONVENZIONE  CON ASSOCIAZIONE CLUSTER
LOMBARDO  DELLA  MOBILITA'  E  CONFINDUSTRIA  BRESCIA  PER  IL
COFINANZIAMENTO  DI  PROGETTI  PER  LA  MOBILITA'  SOSTENIBILE  –
ANNO 2022. VINCOLO DI SPESA DI € 25.000. CUP H87H22001910003

Il  Presidente  ricorda  che,  su  iniziativa  di  Regione
Lombardia,  il  24.7.2013  è  stata  costituita  un'Associazione
denominata  “Cluster  Lombardo  della  Mobilità”,  che  persegue
l'obiettivo  della  promozione  dello  sviluppo  della
competitività dell'industria della mobilità lombarda e che,
con  le  deliberazioni  n.  39  del  19.4.2016  e  n.  95  del
24.10.2016,  questa  Camera  di  Commercio  ha  aderito  alla
suddetta  Associazione,  per  la  quale,  ogni  anno,  viene
stanziata ed erogata una quota associativa di € 1.000.

Ricorda le funzioni assegnate alle Camere di Commercio dal
D.Lgs. 219/2016 di riforma del sistema camerale nazionale e
richiama le deliberazioni della Giunta n. 119 del 18 novembre
2019 e del Consiglio n. 19/c del 13 dicembre 2019, con cui
questa Camera di Commercio ha aderito ai progetti nazionali di
sistema per il triennio 2020-2022, fra i quali il progetto
“Punto Impresa Digitale”. 

Il  Segretario  Generale  informa  che,  dal  2017,  questa
Camera  ha  sostenuto  economicamente  l'Associazione  Cluster
Lombardo della Mobilità per la realizzazione dei progetti di
seguito riportati:

CLUSTER LOMBARDO – COFINANZIAMENTI DAL 2017 AL 2021

ANNO EVENTO IMPORTO
STANZIATO

IMPORTO
EROGATO

ATTO DI
CONCESSIONE

2017
PROGETTO  CONSOLIDAMENTO
CLUSTER  LOMBARDO  DELLA
MOBILITA' – CONVENZIONE CON AIB E
CLUSTER

40.000 36.634,61
Delibera Giunta n.
24 del 23.3.2017 
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2018

CLUSTER  LOMBARDO  DELLA
MOBILITA' – Aggiornamento Osservatorio
Lombardo  Mobilità  2018  e  attività  di
comunicazione  dei  risultati  raggiunti  dal
Cluster, 19-31 dicembre 2018

5.000 5.000

Determina
Presidente  n.  25
del 21.12.2018

2019
CLUSTER  LOMBARDO  DELLA
MOBILITA' – attività di innovazione digitale
I 4.0 anno 2019

20.000 7.854,5
Delibera Giunta n.
44 del 25.3.2019 

2020
CLUSTER  LOMBARDO  DELLA
MOBILITA' – WEBINAR, 15-18 dicembre
2020

5.000 5.000
Determina
Presidente  n.  22
del 9.12.2020

2021

CLUSTER  LOMBARDO  DELLA
MOBILITA'  (CONVENZIONE  CON
CONFINDUSTRIA  BRESCIA  E
CLUSTER) – Progetto mobilità sostenibile,
1.7.2021-31.12.2021

15.000 14.812

Delibera Giunta n.
84 del 20.9.2021 

Il Presidente evidenzia che il comparto della Mobilità
rappresenta  la  prima  filiera  industriale  della  Provincia  di
Brescia e, nell’ambito specifico dell’automotive, si colloca al
primo posto in Lombardia e al secondo posto in Italia, dopo
Torino.  Inoltre,  l’innovazione  rappresenta  uno  degli  ambiti
prevalenti  delle  attività  del  Cluster,  fin  dalla  sua
costituzione.

Il  Segretario  Generale  informa  che,  con  mail  del  25
maggio 2022 (prot. entrata n. 42493 del 20.6.2022) e con pec
del  22.6.2022  (prot.  entrata  n.45207  del  22.6.2022),
l'Associazione Cluster Lombardo della Mobilità  ha  chiesto  a
questa  Camera  di  Commercio  un  sostegno  economico  ed
istituzionale  per  l'attività  preliminare  relativa  alla
formalizzazione  di  un  Manifesto  lombardo  per  l'utilizzo  dei
carburanti rinnovabili a sostegno della filiera della mobilità
e  per  la  sensibilizzazione  delle  imprese  al  decreto
Manifestazioni  di  Interesse  dell'Assessorato  allo  Sviluppo
economico della Regione Lombardia, per le spese sostenute dal 1
gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. In particolare, il Cluster si
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impegna,  sia  a  livello  strategico  che  di  supporto  alla
progettualità della filiera, nell'attività di: 
. diffusione della conoscenza del bando;
. sostegno  alle  idee  progettuali  emerse  nelle  riunioni  dei
gruppi di lavoro;
. formazione  delle  aggregazioni  e  partenariati  per  la
condivisione degli obiettivi, la ripartizione dei ruoli e degli
impegni;
. prefattibilità tecnico-economica del progetto;
. formalizzazione  della  manifestazione  di  interesse  con
indicazione di punti di forza e interesse.

La spesa complessiva preventivata per la realizzazione
delle attività descritte è pari ad € 50.000, cofinanziata in
modo paritario da questa Camera e Confindustria Brescia.

Il Presidente  propone di sostenere l'iniziativa mediante
un  cofinanziamento  paritario  con  Confindustria  Brescia,
stanziando  e  vincolando  l'importo  di  €  25.000  a  carico  di
questa Camera sul bilancio preventivo 2022, al conto 330001,
linea  1  “Azioni  ed  interventi  per  l'innovazione  e  la
sostenibilità”,  punto  7,  progetto  10 "Convenzione  con
Associazione Cluster Lombardo della Mobilità per progetti per
la mobilità sostenibile", del budget direzionale B002, previo
storno di pari importo dal conto 330004, linea 4 “Azioni ed
interventi per la promozione del territorio”, punto 1, progetto
8 “Altre iniziative”, sufficientemente capiente e sottopone il
testo della convenzione, allegata al presente provvedimento,
all'attenzione della Giunta camerale per l'approvazione.

LA GIUNTA
 

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

ritenuto  opportuno  approvare  la  convenzione  allegata  al
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presente provvedimento;

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  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'articolo 12 L. 241/1990, di importo superiore ad € 1.000
nel corso dell'anno;

osservato che gli adempimenti previsti dagli artt. 26 e
27  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  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, la
convenzione  per  il  cofinanziamento  di  progetti  per  la
mobilità  sostenibile,  da  stipularsi  con  l'Associazione
Cluster Lombardo della Mobilità e Confindustria Brescia, nel
testo allegato al presente provvedimento, dando mandato al
Segretario Generale in merito alla sottoscrizione;

b) di stanziare e vincolare l'importo relativo all'iniziativa
di  cui  al  precedente  punto  a),  pari  ad  €  25.000, sul
bilancio preventivo 2022, al conto 330001, linea 1 “Azioni ed
interventi per l'innovazione e la sostenibilità”, punto 7,
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progetto 10 "Convenzione con  Associazione Cluster Lombardo
della Mobilità per progetti per la mobilità sostenibile", del
budget direzionale B002, previo storno di pari importo dal
conto 330004, linea 4 “Azioni ed interventi per la promozione
del  territorio”,  punto  1,  progetto  8  “Altre  iniziative”,
sufficientemente capiente;

c) di  delegare  la  dr.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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