
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 15/12/2022

DETERMINAZIONE  N.  23:  INIZIATIVE  DI  PROMOZIONE  ECONOMICA  ANNO  2023  –
CONCESSIONE DI PATROCINIO ALLA 21^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “BAM  –
BRESCIA ART MARATHON - GRUPPO BOSSONI” – IN PROGRAMMA A BRESCIA NEI GIORNI
11 E 12 MARZO 2023

IL PRESIDENTE

considerato  che,  ai  sensi  del  Regolamento  camerale  per  il
cofinanziamento  di  attività  promozionali  e  per  la  concessione  di
patrocini, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 2/C del
23.3.2017, è pervenuta a questa Camera di Commercio la seguente richiesta:

• ADS ROSA RUNNING TEAM, con sede a Iseo (BS), in via Mirabella  n. 5,
c.f. 03289690178, con i moduli inviati all'indirizzo di pec in data
7.12.2022  (prott.  entrata  n.  88275  e  n.  88280   del  7.12.2022),
integrati  con  pec  del  7.12.2022  (prot.  entrata  n.  882779  del
7.7.2022)  e  pec  del  9.12.2022  (prot.  entrata  n.  88653  del
12.12.2022),  ha chiesto il patrocinio ed un cofinanziamento di €
5.000 per l'organizzazione della 21^ edizione della manifestazione
“BAM   –  BRESCIA  ART  MARATHON  -  GRUPPO  BOSSONI”,  in  programma  a
Brescia  nei  giorni  11  e  12  marzo  2023.  La  spesa  complessiva
preventivata per l'iniziativa ammonta ad € 113.000 e sono previste
entrate provenienti da sponsorizzazione per € 70.000, mentre la somma
di € 38.000 è a carico dell'Associazione;

visto  il  Regolamento  camerale  per  il  cofinanziamento  di  attività
promozionali e per la concessione di patrocini,  approvato dal Consiglio
Camerale con deliberazione n. 2/C del 23.3.2017;

valutato che l'iniziativa proposta sia meritevole del solo patrocinio
di questa Camera di Commercio;
 

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;

d e t e r m i n a

a) di concedere il patrocinio alla 21^ edizione della manifestazione “BAM
–  BRESCIA  ART  MARATHON  -  GRUPPO  BOSSONI”, organizzata  da  ADS  ROSA
RUNNING  TEAM,  con  sede  a  Iseo  (BS),  in  via  Mirabella   n.  5,  c.f.
03289690178, in programma a Brescia nei giorni 11 e 12 marzo 2023;

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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