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DELIBERAZIONE  N.  65:  CONVENZIONE  CON  L'ASSOCIAZIONE  SMART
FUTURE  ACADEMY  PER  L'IMPLEMENTAZIONE  DELLA  PIATTAFORMA
DIGITALE SMART FUTURE ORIENTA E L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO
“SMART FUTURE ACADEMY SPECIALE SOSTENIBILITA'” - ANNO 2022 –
VINCOLO DI SPESA € 40.000. CUP H81D22000040003

Il Presidente ricorda che negli anni 2018 e 2019 questa
Camera di Commercio, nell'ambito dei progetti nazionali + 20%
per il triennio 2017-2019, fra i quali era compreso quello
relativo  ai  “Servizi  per  l'orientamento  al  lavoro”,  ha
cofinanziato, con un contributo annuale di € 40.000, l'evento
denominato  Smart  Future  Academy,  organizzato  dall'omonima
Associazione. Nel 2020 questa Camera ha cofinanziato, con un
contributo  di  €  60.000,  una  nuova  edizione  dell'evento,
organizzato dalla predetta Associazione a Brescia, presso le
strutture BrixiaForum e PalaLeonessa, il 12 febbraio 2020.

Nel  2021  è  stata  stipulata  una  convenzione  di
cofinanziamento tra questa Camera e Smart Future Academy per la
realizzazione della piattaforma digitale Smart Future Orienta,
con  uno  stanziamento  a  bilancio  2021  di  € 40.000  per  le
attività svolte dal 15.3.2021 al 31.12.2021. Al cofinanziamento
del progetto, il cui costo era stato stimato in € 220.000,
partecipano anche Regione Lombardia – DG Istruzione e Lavoro,
oltre  alle  Camere  di  Commercio  di  Brescia  e  di  Varese,
nell’ambito del piano complessivo condiviso in ADP. L'importo
stanziato è stato erogato con determinazione dirigenziale n.
104/Pro del 25.07.2022, ridotto del 45% a causa di un ritardo
superiore  a  60  giorni  nella  presentazione  della
rendicontazione, come previsto dell'art. 4.1 – lettera e) –
della predetta convenzione.

Il Segretario Generale ricorda che l'Associazione Smart
Future  Academy  non  ha  finalità  di  lucro  e  persegue,  fra
l'altro,  l'obiettivo  di  organizzare  e  realizzare  attività
rivolte  agli  studenti  delle  scuole  italiane,  allo  scopo  di
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sostenerli nella scelta del miglior percorso formativo per la
loro  realizzazione  personale  e  professionale,  grazie  alle
partnership con altri soggetti fra i quali AIB, Apindustria
Brescia, Talent Garden, Fondazione per l'Educazione Finanziaria
ed il Risparmio (ABI), Fondazione ASM e Comune di Brescia.

Il  Presidente  informa  che  l'Associazione  Smart  Future
Academy, con pec del 15 luglio u.s. (prot. entrata n. 50818
del  18.7.2022),  ha  chiesto  un  cofinanziamento  di  €  40.000
totali, così ripartiti:

• € 20.000, a fronte di un costo preventivato di € 40.000,
per  l'implementazione  della  piattaforma  digitale  Smart
Future  Orienta,  la  sua  diffusione  e  la  comunicazione
della  stessa  ad  aziende,  enti,  studenti  e  referenti
scolastici;

• € 20.000, a fronte di un costo preventivato di 60.000,
per la realizzazione dell'evento “Smart Future Academy
Speciale Sostenibilità” - al quale parteciperanno 15.000
studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori
provenienti  da  tutta  Italia  - in  programma  presso  il
Centro  PalaLeonessa,  nei  giorni  3  e  4  ottobre  2022,
durante la manifestazione FUTURA EXPO.

Il  Presidente,  considerata  la  rilevanza  e  l'eco  delle
iniziative,  propone  di  stipulare  una  convenzione  con
l'Associazione Smart Future Academy per la concessione del
patrocinio  e  del  cofinanziamento  di  €  40.000  totali,
ripartiti  come  indicato  nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento,  che  viene  sottoposto  all'esame  della  Giunta
camerale per l'approvazione. Precisa che l'importo di € 40.000
può essere attinto dal bilancio preventivo dell'anno 2022, al
Conto  330003,  linea  003  “Azioni  ed  interventi  per  la
formazione”,  punto  1,  progetto  7  “Progetto  Smart  Future
Academy”, previo storno di € 20.000 dal Conto 330004, linea 4
“Azioni ed interventi per la promozione del territorio”, punto
1, progetto 8 “Altre iniziative”, che presenta sufficiente
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disponibilità.

Il  Presidente,  considerata  la  rilevanza  e  l'eco  delle
iniziative,  propone  di  stipulare  una  convenzione  con
l'Associazione Smart Future Academy per la concessione del
patrocinio  e  del  cofinanziamento  di  €  40.000  totali,
ripartiti  come  indicato  nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento,  che  viene  sottoposto  all'esame  della  Giunta
camerale per l'approvazione.

La  dr.ssa  Quaresmini  rileva  l'opportunità  di  avere  un
feedback sui risultati ottenuti dall'iniziativa.

Il Presidente propone di invitare nella prossima riunione
di Giunta i referenti di Smart Future Academy per relazionare
sul progetto.

LA GIUNTA
 

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

ritenuto opportuno stipulare la convenzione con Smart
Future Academy, nel testo allegato al presente provvedimento e
che ne forma parte integrante, per le ragioni sopra citate;

visto  l'Ordine  di  Servizio  del  Segretario  Generale  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
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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 del Territorio è competente in materia, e
che  la  sig.ra  Valentina  Maccarinelli  è  responsabile  del
presente procedimento amministrativo;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge, 

d e l i b e r a

a) di  approvare  la  convenzione  con  l'Associazione  Smart
Future Academy, che, allegata al presente provvedimento,
ne forma parte integrante, dando mandato al Segretario
Generale per la sua sottoscrizione;

b) di vincolare la somma di € 40.000, per la realizzazione
della  convenzione  di  cui  al  precedente  punto  a),  nel
bilancio  preventivo  dell'anno  2022,  al  Conto  330003,
linea 003 “Azioni ed interventi per la formazione”, punto
1, progetto 7 “Progetto Smart Future Academy”, previo
storno di € 20.000 dal Conto 330004, linea 4 “Azioni ed
interventi per la promozione del territorio”, punto 1,
progetto 8 “Altre iniziative”;

c) attribuire  la  gestione  dell’iniziativa  alla  dr.ssa
Antonella  Vairano,  dirigente  dell’Area  Promozione  e
Regolazione del Mercato, delegando alla stessa 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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