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Brescia, 01/03/2022

DETERMINAZIONE N. 6: ADESIONE DISTRETTO COMMERCIALE VALLE TROMPIA

IL PRESIDENTE

vista la nota del 24 febbraio 2022, protocollo in entrata
12998, con la quale la Comunità Montana della Valle Trompia ha
comunicato a questa Camera di Commercio l'avvio della procedura
di  istituzione  del  nuovo  Distretto  Diffuso  di  Rilevanza
Intercomunale,  denominato  “DiD  Valle  Trompia  -  La  Montagna  e
l’Industria”, finalizzato alla creazione di un modello innovativo
e  stabile  di  gestione,  rilancio  e  sviluppo  dell’ambito
territoriale e dell’attrattività locale;

preso atto che tale Accordo di Distretto  coinvolge, oltre a
questa Camera di Commercio, la Comunità Montana di Valle Trompia
come  soggetto  capofila,  Confcommercio  Brescia,  Confesercenti
Lombardia  Orientale,  Confederazione  Nazionale  Artigianato,
Confindustria Brescia e la Cooperativa Sociale onlus “Linfa” di
Gardone Val Trompia;

considerato  che  l’Accordo  di  Distretto  è  sottoscritto  dai
soggetti interessati  alla  realizzazione  di  politiche  attive  di
sviluppo del  Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale della
Valle Trompia;

visto  che  il  modello  di  governance  proposto  prevede  la
costituzione: 

• di  una  Cabina  di  Regia  con  funzioni  politico-strategiche,
coordinata  da  un  Manager  di  Distretto  e  composta  dagli
Amministratori  locali  del  Capofila  e  dei  Comuni  aderenti,
oltre  che  da  una  rappresentanza  dei  soggetti
rappresentativi del commercio e da quelli interessati;

• di  Tavoli Operativi Tematici, con funzione tecnico-operativa
sulla base degli indirizzi della Cabina di Regia e composti
dai rappresentanti dei soggetti interessati;

preso atto che i soggetti aderenti all’Accordo di Distretto si
impegnano a realizzare, ciascuno per le proprie competenze, gli
interventi previsti e condivisi, anche in relazione a possibili
finanziamenti  regionali  per  lo  sviluppo  dei  Distretti  del
Commercio  e  che  la  sottoscrizione  dell’Accordo  di  Distretto
avviene  senza  alcun  onere  economico/finanziario  a  carico  delle
parti;

considerato che, nell'ambito di questo Accordo, questa Camera
di Commercio può mettere in condivisione le iniziative proprie e
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regionali, già programmate ed in via di programmazione, a sostegno
della competitività delle imprese con riguardo alla costituzione
di  start-up,  all'economia  circolare,  alla  digitalizzazione,
all'internazionalizzazione  ed  al  potenziamento  della
telematizzazione, mediante apposite iniziative informative;

considerato  che  le  azioni  contemplate  nell'Accordo  possono
essere  realizzate  da  questa  Camera  con  gli  stanziamenti  già
previsti nel bilancio 2022 e dedicati genericamente alle attività
di   costituzione  di  start-up,  economia  circolare,
digitalizzazione, internazionalizzazione ed al potenziamento della
telematizzazione;

ricordato  che  il  D.  Lgs.  219/2016  di  riforma  del  sistema
camerale  ha  confermato  alle  Camere  di  Commercio  funzioni  di
sostegno alla competitività dei territori;

preso atto che, con la medesima nota, è stato chiesto ai
soggetti coinvolti di firmare e trasmettere l'accordo entro il 3
marzo  2022  alla  Comunità  Montana  di  Valle  Trompia  in  quanto
soggetto  capofila,  al  fine  di  presentare  a  Regione  Lombardia,
Direzione Generale Sviluppo economico Commercio Servizi e Fiere,
formale richiesta di individuazione del Distretto del Commercio -
DiD Valle Trompia “La Montagna e l’Industria”;

ritenuto pertanto opportuno aderire all'accordo in oggetto, di
durata  triennale  dalla  sua  sottoscrizione,  adottando  un
provvedimento di urgenza, data la ristrettezza dei tempi indicati
dalla nota sopra ricordata;

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
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  e  successive
modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

a) di  aderire  all'Accordo  di  Distretto  approvandone  il  testo
che,  allegato  al  presente  provvedimento,  ne  costituisce  parte
integrante,  dando  mandato  al  Segretario  Generale,  dr  Massimo
Ziletti, per la sua sottoscrizione;

b) di  sottoporre  a  ratifica  il  presente  provvedimento  nella
prossima seduta della Giunta Camerale.

IL PRESIDENTE
(Ing. Roberto Saccone)
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