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Brescia, 17.01.2022

DETERMINAZIONE N. 1: BORSA DEI LAGHI - WORKSHOP INTERNAZIONALE PER
LA PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA “LAGHI DEL NORD ITALIA”
- XX EDIZIONE 2022 – APPROVAZIONE TESTO DEFINITIVO CONVENZIONE

IL PRESIDENTE

richiamata  la  deliberazione  n.  95  del  26.10.2021,  con  la
quale  la  Giunta  camerale  approvò  l'indirizzo  di  riproporre  il
progetto  Incoming  buyer  “Borsa  dei  Laghi”,  ventesima  edizione
2022,  incaricando  Bresciatourism  S.c.r.l.  quale  soggetto
attuatore, ed approvò una convenzione per la gestione degli aspetti
contabili  dell'iniziativa,  dando  mandato  al  Presidente  per
approvare, con proprio provvedimento, eventuali modifiche al testo
dell'accordo ed al Segretario Generale per la sottoscrizione dello
stesso;

vista la nota prot. n. 74759 del 10.11.2021, con cui è stato
inviato  ai  soggetti  interessati  il  testo  della  convenzione  per
l'approvazione da parte degli organi competenti, informando che la
convenzione avrebbe potuto essere modificata in considerazione di
eventuali possibili proposte che avrebbero potuto pervenire;

verificata la partecipazione all'iniziativa, quali soggetti
finanziatori,  delle seguenti Camere di Commercio:
- Monte Rosa Laghi Alto Piemonte
- Verona
- Varese
- Como-Lecco,
oltre a  Trentino Marketing S.r.l. ed a  Turismo Bergamo - Agenzia
per lo sviluppo e la promozione turistica della provincia di Bergamo
S.c.r.l.; 

ritenuto  opportuno  approvare  il  testo  definitivo  della
convenzione, allegato al presente provvedimento, al quale sono state
apportate  minime  modifiche,  richieste  da  alcuni  soggetti
sottoscrittori, non sostanziali nel contenuto dell'accordo approvato
dalla Giunta camerale con il citato provvedimento n. 95/2021;

vista  la  deliberazione  n.  12/C  del  16.12.2021,  con  cui  il
Consiglio camerale ha approvato il prospetto analitico delle spese
promozionali per l’anno 2022 e preso atto che in esso, al conto
330004  –  linea  4  “Azioni  ed  interventi  per  la  promozione  del
territorio”, punto 7, progetto 5 “Progetto Borsa laghi lombardi -
Bresciatourism”, è stata stanziata la somma di € 122.000;

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
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approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali per l'anno 2022, come disposta con determinazione del
Segretario Generale n. 175/SG del 24.12.2021;

d e t e r m i n a

a) di approvare il testo definitivo della convenzione, allegato al
presente  provvedimento,  con  piccole  modifiche,  richieste  da
alcuni soggetti sottoscrittori, non sostanziali nel contenuto
dell'accordo  approvato  dalla  Giunta  camerale  con  la
deliberazione n. 95 del 26.10.2021;

b) di comunicare quanto deciso con il presente provvedimento alla
Giunta Camerale nella prima riunione utile.

IL PRESIDENTE
(Ing. Roberto Saccone)
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