
 REPERTORIO ESPOSIZIONI ALL'ALBO CAMERALE

ANNO 2022: SEZIONE PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI E DEI DIRIGENTI 
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001- 2022 1/Amm 10/01/2022 Migrazione alla nuova suite amministrativo contabile 11/01/2022 18/01/2022

002- 2022 1/SG 10/01/2022 Piano degli spostamenti casa-lavoro 2021 – Adozione 11/01/2022 18/01/2022

003- 2022 2/SG 10/01/2022 Progetti di miglioramento dei servizi per l'anno 2022 11/01/2022 18/01/2022

004- 2022 1/Ana 12/01/2022
Corsi di formazione per la gestione degli applicativi informativi, utilizzati
dall'utenza,  per  la  trasmissione  telematica  delle  istanze  dirette  agli  uffici
anagrafici - Rimborso quota di partecipazione

13/01/2022 20/01/2022

005- 2022 3/SG 13/01/2022 Welfare integrativo – Erogazione contributi per finalità sociali e culturali 13/01/2022 20/01/2022

006- 2022 1/pro 13/01/2022
Consorzio vini IGT Valcamonica – Liquidazione cofinanziamento di € 300
per la gestione social media del consorzio nell'ambito delle degustazioni vini
IGT nei rifugi alpini della Vallecamonica – dal 1°.6.2021 al 30.11.2021

14/01/2022 21/01/2022 X

007- 2022 2/pro 13/01/2022
Bandi  in  accordo  di  programma:  chiusura  e  riduzione  dei  debiti  vigenti
nell'esercizio in corso e rilevazione corrispondenti sopravvenienze attive

14/01/2022 21/01/2022 X

beatroma
Casella di testo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELDOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE



008- 2022 3/pro 13/01/2022

Contributi  alle  micro,  piccole  e  medie  imprese  per  la  partecipazione  a
manifestazioni  fieristiche  e  per  la  prestazione  di  servizi  per
l'internazionalizzazione promossi e organizzati  da Pro Brixia -  anno 2021
(AGEF 2101) - Regolamento approvato con Determinazione n. 47/pro del
18.2.2021  –  Fiera  Automechanika,  Dubai  (Emirati  Arabi)  dal  14  al  16
dicembre  2021,  regolarizzazione  contabile  di  €  29.600  a  favore  di  n.  8
imprese  bresciane  ed  erogazione  di  €  150  di  premialità  per  il  rating  di
legalità a n. 1 impresa

14/01/2022 21/01/2022 X

009- 2022 1/Giunta 13/01/2022
Fondazione  iniziative  zooprofilattiche  e  zootecniche  di  Brescia  -  Nomina
componente  del  consiglio  generale  e  designazione  componente  collegio
revisori dei conti per il quinquennio 2022-2027

17/01/2022 24/01/2022

0010- 2022 1 Presidente 17/01/2022
Borsa  dei  laghi  -  Workshop  internazionale  per  la  promozione  della
destinazione  turistica  “Laghi  del  Nord  Italia”  -  XX  edizione  2022  –
Approvazione testo definitivo convenzione

17/01/2022 24/01/2022 X

0011- 2022 4/SG 17/01/2022
Approvazione  avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  candidature  per  la
nomina a componente delle commissioni prezzi camerali – Triennio 2022 -
2024

17/01/2022 24/01/2022

0012- 2022 4/pro 18/01/2022
Bando per contributi  per lo smart working e innovazione per l'impresa
digitale Anno 2020 per fronteggiare l'emergenza Covid 19 – Agef 2004 –
IX erogazione di €  10.000 a n. 1 impresa beneficiaria

18/01/2022 25/01/2022 X

0013- 2022 2/Ana 18/01/2022
Attività  di  mediazione  -  Procedimento  disciplinare  a  carico  dell'impresa
Immobildomus di Daniela Plodari

18/01/2022 25/01/2022

0014- 2022 2/Amm 19/01/2022

Fornitura  di  servizi  di  supporto  operativo  alla  commissione  d'esame  per
l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione per il
periodo 1 gennaio 2022/31 dicembre 2024 – Determina a contrarre – Base di
gara € 28.000,00 (IVA al 22% esclusa). CIG:Z0434CF331 

19/01/2022 26/01/2022

0015- 2022 5/SG 19/01/2022

Progetto  di  comunicazione  per  la  visibilità  e  l'efficacia  dell’azione  della
Camera  di  commercio  verso il  sistema delle  imprese  -  Approvazione  del
manuale di identità visiva e delle linee guida  sulla rilevazione della qualità
percepita dagli utenti

19/01/2022 26/01/2022

0016- 2022 6/SG 21/01/2022
Piano dei fabbisogni 2021-2023 – Selezione per l'assunzione dall'esterno di
personale con contratto di formazione e lavoro – riapertura termini

21/01/2022 28/01/2022



0017- 2022 3/Amm 21/01/2022
Servizio  di  supporto  al  Punto  Impresa  digitale  –  Adesione  preliminare  per
selezione  risorse  di  supporto  al  Pid  per  la  gestione  della  crisi  d'impresa  -
affidamento in house a i.c. Outsourcing scrl di Padova

21/01/2022 28/01/2022

0018- 2022 3/Ana 21/01/2022
Registri – albi – ruoli tenuti dalla camera di commercio: rimborsi diritti di
segreteria versati erroneamente

24/01/2022 31/01/2022

0019- 2022 4/Ana 21/01/2022 Rimborsi per diritto annuale erroneamente versato 24/01/2022 31/01/2022

0020- 2022 5/Ana 21/01/2022 Registri – storno diritti di segreteria corrisposti con modalità telematica 24/01/2022 31/01/2022

0021- 2022 5/Pro 25/01/2022
Bandi per contributi alle micro pmi bresciane per la partecipazione a fiere in
Italia  (Agef  2103)  e  a  fiere  in  Lombardia  (Agef  2104)  –  Approvazione
graduatorie domande e presa d'atto chiusura anticipata

25/01/2022 01/02/2022 X

0022- 2022 6/Pro 25/01/2022

Convenzione con le associazioni dei consumatori della provincia di Brescia
per  la  promozione di  iniziative  a  tutela  dei  consumatori  per  l'anno 2021.
bando di concorso 2021 - Erogazione di € 6.900 a favore di tre associazioni
di consumatori

25/01/2022 01/02/2022 X

0023- 2022 4/Amm 25/01/2022
Servizio di affrancatura della corrispondenza.
CIG: ZC034E90A3

25/01/2022 01/02/2022

0024- 2022 5/Amm 25/01/2022

Servizio  triennale per la progettazione e realizzazione  negli anni scolastici
2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 di corsi formativi in favore di studenti
e tutor scolastici ed aziendali impegnati in attivita' previste nell'ambito dei
P.C.T.O. Scolastici – affidamento. € 89.700,00 (IVA Esclusa) 
CIG 90026158E9

25/01/2022 01/02/2022

0025- 2022 6/Amm 25/01/2022

Attività di service multimediale nelle sale convegni della sede della Camera
di commercio di Brescia per il biennio 2022-2023 affidamento. € 10.000,00
(IVA 22% esclusa).
CIG: ZE634CC82D

25/01/2022 01/02/2022

0026- 2022 7/Amm 25/01/2022
Acquisto targa per il XV premio nazionale di poesia Santi Faustino e Giovita
- Importo di spesa € 70,00 (IVA esclusa)
CIG: Z3634D7E2B

25/01/2022 01/02/2022



0027- 2022 8/Amm 26/01/2022
Servizi  legali  a  favore  della  Camera  di  Commercio  di  Brescia  –
Affidamento - € 35.000,00 (IVA al 22% e oneri previdenziali esclusi) CIG.
N. ZD834C47E2

28/01/2022 04/02/2022

0028- 2022 9/Amm 26/01/2022

Servizio di Contact center per l'area anagrafica e per il servizio regolazione
del  mercato  –  Servizio  supporto  specialistico  Registro  imprese  per  l'area
anagrafica - Affidamento per il periodo 1.1.2022 – 31.12.2022.
€ 118.876,80 (IVA 22% compresa)

28/01/2022 04/02/2022

0029- 2022 10/Amm 26/01/2022
Attività di riconoscimento a distanza per il rilascio di dispositivi di CNS e
firma  digitale  (smart  card  e/o  token  wireless).  Affidamento  a  Infocamere
S.c.p.A.

28/01/2022 04/02/2022

0030- 2022 Rettifica 26/01/2022 Rettifica n. 1  della determinazione 107/Amm del 16 dicembre 2021 28/01/2022 04/02/2022

0031- 2022 7/SG 26/01/2022
Aumenti contrattuali C.C.N.L. 2019-2021 – Accantonamento per l'anno 2021
- Variazione budget direzionale 2021

31/01/2022 07/02/2022

0032- 2022 8/SG 26/01/2022 Prestiti sull'indennità di anzianità 31/01/2022 07/02/2022

0033- 2022 7/Pro 31/01/2022
Progetti: “Fondo di prerequazione 2019/2020 – Progetto giovani e mondo
del  lavoro”  e  “Attività  di  orientamento  per  lo  start  up  di  impresa”  -
Assunzione vincoli 2022

31/01/2022 07/02/2022 X

0034- 2022 8/Pro 31/01/2022
Bando  per  contributi  per  lo  Smart  working  e  innovazione  per  l'impresa
digitale anno 2020 per fronteggiare l'emergenza - Covid 19 – Agef 2004 – X
erogazione di €  7.653,44 a n. 1 impresa beneficiaria e chiusura bando

31/01/2022 07/02/2022 X

0035- 2022 9/Pro 31/01/2022
Digital Business – Bando e-commerce 2021 - II erogazione di € 370.397,88
a favore di n. 41 imprese bresciane (AGEF 2ICE) 

31/01/2022 07/02/2022 X

0036- 2022 10/Pro 31/01/2022

Accordo di programma tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo
- anni 2019/2013 – bando innovazione delle filiere di economia circolare in
Lombardia - fase 3 – liquidazione di € 277.736,11 a n. 7 imprese bresciane
(Agef 20EC) 

31/01/2022 07/02/2022 X

0037- 2022 11/Pro 31/01/2022
FAIcredito  rilancio  2021   misura  di  abbattimento  tassi  per  favorire  la
liquidità e il  rilancio delle micro, piccole e medie imprese lombarde - III
erogazione di € 17.012,82 a favore di n. 2 imprese bresciane (AGEF 21FC) 

31/01/2022 07/02/2022 X



0038- 2022 12/Pro 31/01/2022
Bando di  concorso  per  contributi  agli  organismi  di  garanzia  Fidi  –  Agef
2003. Erogazione di € 678.657,28 a 7 Confidi  

31/01/2022 07/02/2022 X

0039- 2022 6/Ana 31/01/2022 Rimborso diritto annuale. Rifiuto istanza 01/02/2022 08/02/2022

0040- 2022 9/SG 01/02/2022
Selezione  per  l'assunzione  di  n. 4  Unita'  nella  categoria  C,  profilo  di
Assistente, con Contratto di formazione e lavoro - Ammissione dei candidati 

01/02/2022 08/02/2022

0041- 2022

Rinnovo RSU
– Avvio

procedure
elettorali

01/02/2022
Pubblicazione Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni. Le
elezioni si terranno nei giorni 5 - 6 e 7 aprile 2022.

01/02/2022 07/04/2022

0042- 2022 13/Pro 01/02/2022
Progetto  “Eccellenze  in  digitale  2020  –  2021”  -  Rimborso  costi  di
promozione e realizzazione seminari organizzati 

02/02/2022 09/02/2022

0043- 2022 14/Pro 01/02/2022

Convenzione  fra  le  Camere  di  commercio  di  Brescia  e  Cremona  e  le
associazioni CNA di Brescia e Cremona per la realizzazione di un progetto
unitario per accompagnare le imprese del territorio verso il modello impresa
4.0 –  Erogazione  I  tranche  di  €  12.500 relativa  alla  rendicontazione  con
termine 31.1.2022

02/02/2022 09/02/2022 X

0044- 2022 15/Pro 01/02/2022
Convenzione con Fondazione castello di Padernello per attività di alternanza
scuola-lavoro  e  di  orientamento  scolastico  –  Anno  2021  -  Erogazione
contributo di € 16.893,45 per attività realizzate dal 1.9.2021 al 31.12.2021

02/02/2022 09/02/2022 X

0045- 2022 2 Presidente 02/02/2022

Iniziative di promozione economica anno 2022 – Concessione di patrocinio e
cofinanziamento di € 2.500 all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia e dell'Emilia Romagna “B. Ubertini” per l'organizzazione della 
giornata del centenario della fondazione IZSLER

02/02/2022 09/02/2022 x

0046- 2022 2 Giunta 26/01/2022
Approvazione  dei  verbali  delle  riunione  della  giunta  camerale  del  21
dicembre 2021 e del 13 gennaio 2022 03/02/2022 10/02/2022

0047- 2022 3 Giunta 26/01/2022 Piano della performance triennio 2022-2024 03/02/2022 10/02/2022



0048- 2022 4 Giunta 26/01/2022

Bando  per  l'assegnazione  di  premi  per  tesi  di  laurea  nel  settore
agroalimentare (quinta edizione) e bando per l'assegnazione di premi per tesi
di laurea in materie scientifiche o tecnologiche (terza edizione) – Indirizzi
operativi

03/02/2022 10/02/2022

0049- 2022 5 Giunta 26/01/2022
Partecipazione  progetto  East  Lombardy -  Rinnovo protocollo  d'intesa per
l'anno 2022

03/02/2022 10/02/2022

0050- 2022 6 Giunta 26/01/2022

Criteri generali bando di concorso per  contributi alle micro, piccole e medie
imprese per la partecipazione a manifestazioni fieristiche e per la prestazione
di servizi per l'internazionalizzazione promossi e organizzati da Pro Brixia
approvati con deliberazione n. 107/2021 – Indirizzi applicativi

03/02/2022 10/02/2022

0051- 2022 7 Giunta 26/01/2022

Accordi  quadro  fra  la  Camera  di  commercio  di  Brescia,  Confindustria
Brescia  e  le  Comunità  montane  di  Valle  Trompia  e  Valle  Sabbia  per  la
realizzazione di "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
(PCTO)”

03/02/2022 10/02/2022

0052- 2022 8 Giunta 26/01/2022
Approvazione  accordo  con  Ufficio  scolastico  territoriale  di  Brescia  per
azioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale degli studenti della
scuola secondaria di primo e secondo grado della provincia di Brescia

03/02/2022 10/02/2022

0053- 2022 9 Giunta 26/01/2022
Convenzione per la realizzazione di un programma settoriale di vigilanza del
mercato su specifiche tipologie di giocattoli

03/02/2022 10/02/2022

0054- 2022 10/SG 02/02/2022

Partecipazione al fondo comune di investimento di tipo chiuso riservato ad
investitori qualificati denominato “Finanza e Sviluppo Impresa”, promosso
da Azimut libera impresa S.G.R. S.p.a.  -  Versamento trentesimo richiamo
delle quote sottoscritte

03/02/2022 10/02/2022

0055- 2022 Rettifica 02/02/2022 Rettifica n. 1 della determinazione n. 3/Pro del 13.1.2022 03/02/2022 10/02/2022

0056- 2022 11/SG 07/02/2022 Trattamento economico – Dipendente 07/02/2022 14/02/2022

0057- 2022 12/SG 08/02/2022
Selezione per l'assunzione dall'esterno di n. 4 unità nella categoria C, profilo
professionale di assistente, con contratto di formazione e lavoro - Nomina
commissione esaminatrice

09/02/2022 16/02/2022



0058- 2022 13/SG 08/02/2022
Procedura per il rinnovo della RSU -  Nomina componente nel comitato dei
garanti 

09/02/2022 16/02/2022

0059- 2022 14/SG 08/02/2022 Welfare integrativo – Erogazione contributi per finalità sociali e culturali 09/02/2022 16/02/2022

0060- 2022 15/SG 08/02/2022

Selezione interna, per titoli ed esami, con corso di formazione e selezione
finale,  per  la  copertura  mediante  progressione  verticale  di  n.  2  posti  di
categoria  D,  profilo  di  responsabile,  riservata  al  personale  di  ruolo
appartenente  alla  categoria  C  –  Ammissione  dei  candidati  e  nomina
commissione esaminatrice

09/02/2022 16/02/2022

0061- 2022 Rettifica 09/02/2022  Rettifica n. 1 della determinazione n . 9/SG del 1.2.2022 09/02/2022 16/02/2022

0062- 2022 11/Amm 09/02/22

Servizio  per  l'espletamento  delle  prove  di  concorso  nelle  selezioni  per
l'assunzione dall'esterno di personale con contratto di formazione e lavoro –
Affidamento
€ 6.900,00 (IVA 22% esclusa).CIG: ZAC34F32E8

09/02/2022 16/02/2022

0063- 2022 12/Amm 09/02/2022

Adesione alla convenzione Consip S.p.A. “Telefonia mobile 8” per servizi di
fonia e dati: modifiche e integrazioni.
Acquisto smartphone.
CIG derivato convenzione Consip: 8986860F77 per € 62,40 (IVA al 22%
esclusa)

09/02/2022 16/02/2022

0064- 2022 13/Amm 09/02/2022
Mailing del diritto annuale per l'anno 2022 – affidamento a Infocamere e
disposizioni operative – Importo di spesa €  2.836,50 (IVA al 22% inclusa)

09/02/2022 16/02/2022

0065- 2022 14/Amm 09/02/2022
Minute spese - Rendiconto dei pagamenti a carico del fondo cassa effettuati 
nel periodo 1/01/2022 – 31/01/2022)

09/02/2022 16/02/2022

0066- 2022 Rettifica 10/02/2022
Rettifica n. 1 della determinazione n. 7/SG: aumenti contrattuali C.C.N.L.
2019-2021  –  Accantonamento  per  l'anno  2021  -  Variazione  budget
direzionale 2021

10/02/2022 17/02/2022

0067- 2022 16/Pro 10/02/2022

Bando per la promozione del turismo agricolo del vino e dell’olio di qualità
in  Lombardia  per  micro,  piccole  e  medie  imprese  lombarde  vitivinicole,
agriturismi e consorzi di tutela -  I erogazione di € 80.582,84 a n. 12 imprese
bresciane (AGEF 21EA) 

10/02/2022 17/02/2022 X



0068- 2022 17/Pro 10/02/2022
Bando formazione per le imprese AGEF 2105 – Approvazione graduatoria
domande e presa d'atto chiusura anticipata

10/02/2022 17/02/2022 X

0069- 2022 18/Pro 10/02/2022
Faicredito rilancio 2021 misura di abbattimento tassi per favorire la liquidità
e il rilancio delle micro, piccole e medie imprese Lombarde - IV erogazione
di € 552.016,03 a favore di n. 78 imprese bresciane (AGEF 21FC) 

10/02/2022 17/02/2022 X

0070- 2022 19/Pro 10/02/2022
Digital  business  –  Bando  voucher  digitali  I4.0  -  II  erogazione  di
€ 380.684,52 a favore di n. 35 imprese bresciane (AGEF 21VD) 

10/02/2022 17/02/2022 X

0071- 2022 20/Pro 10/02/2022
Progetto Incoming buyers 2021- Chiusura progetto e liquidazione saldo di €
20.000 a favore di Unioncamere Lombardia

10/02/2022 17/02/2022 X

0072- 2022 21/Pro 14/02/2022
Bando nuove imprese – Start up d'impresa - Agef 2007 – III erogazione di
€ 223.789,01  a  n.  63  imprese  beneficiarie  ed  erogazione  di  €  17.000  di
premialità per le imprese femminili a n. 17 imprese

14/02/2022 21/02/2022 X

0073- 2022 22/Pro 14/02/2022
Bando per la concessione di contributi agli organismi di garanzia fidi – anno
2021 (agef 2106) – presa d'atto domande presentate

14/02/2022 21/02/2022 X

0074- 2022 23/Pro 14/02/2022 Rimborso di somme non dovute – ordinanza ingiunzione n. 385/2018 14/02/2022 21/02/2022

0075- 2022 24/Pro 14/02/2022
Progetto di sistema per la realizzazione dell'osservatorio economico e per
l’acquisizione di dati e elaborazioni statistiche di interesse provinciale 2022 

14/02/2022 21/02/2022 X

0076- 2022 25/Pro 14/02/2022
Progetto “Inbuyers Turismo 2021”-Versamento del saldo di € 10.000,00 ad
Unioncamere Lombardia e chiusura progetto  

14/02/2022 21/02/2022 X

0077- 2022 26/Pro 17/02/2022
Vinitaly  Special  Edition  2021  –  Erogazione  quota  di  partecipazione  di
€ 18.390 a Unioncamere Lombardia 

17/02/2022 24/02/2022 x

0078- 2022 27/Pro 17/02/2022
Associazione  Cluster  Lombardo  della  Mobilità  –  Erogazione  quota
associativa per l'anno 2022 

17/02/2022 24/02/2022

0079- 2022 28/Pro 17/02/2022
Associazione Confraternita dei Santi Faustino e Giovita – Erogazione quota
associativa per l'anno 2022

17/02/2022 24/02/2022



0080- 2022 29/Pro 17/02/2022
Borsa Merci Telematica  Italiana S.C.P.A. – Erogazione quota consortile per
l'anno 2022

17/02/2022 24/02/2022

0081- 2022 15/Amm 17/02/2022

Noleggio autovetture camerali  per l'attività  ispettiva metrica -  Fiat  Doblò
Cargo  –  Convenzione  Consip  “VEICOLI  Noleggio  10  Bis”
Cig:Z0E0E665E9
Fiat Panda Natural Power - Convenzione Consip  “VEICOLI Noleggio 11”
Cig:6808491084 - Proroga scadenze

17/02/2022 24/02/2022

0082- 2022 16/SG 17/02/2022

Chiusura  del  piano  5°  della  sede  camerale  –  lavori  edili  elettrici  e  di
facchinaggio – variazione di budget direzionali 2022 – 
Lavori edili CIG: Z20351E89A 
€ 9.650,00 (iva al 22% esclusa)

17/02/2022 24/02/2022

0083- 2022 17/SG 17/02/2022 Assegnazione temporanea dipendente 17/02/2022 24/02/2022

0084- 2022 18/SG 17/02/2022 Welfare integrativo dirigenti - contabilizzazione del fondo anno 2021 17/02/2022 24/02/2022

0085- 2022 19/SG 17/02/2022
Selezione finale del contratto di formazione e lavoro, categoria C, profilo di
assistente - trasformazione a tempo indeterminato

17/02/2022 24/02/2022

0086- 2022 20/SG 17/02/2022 Rapporto di lavoro a tempo parziale - rientro a tempo pieno dipendente 17/02/2022 24/02/2022

0087- 2022 Rettifica 17/02/2022
Rettifica n. 1 della determinazione n.9/pro del 31 gennaio 2022 avente ad
oggetto:  “Digital  business  –  Bando e-commerce  2021 –  II  erogazione  di
€ 370.397,88 a favore di n. 41 imprese bresciane (AGEF 2ICE)

17/02/2022 24/02/2022

0088- 2022 7/Ana 17/02/2022
Registri – albi – ruoli tenuti dalla Camera di commercio: rimborso diritti di
segreteria versati erroneamente. Rifiuto istanze

18/02/2022 25/02/2022

0089- 2022 21/SG 21/02/2022 Dimissioni – dipendente 22/02/2022 01/03/2022

0090- 2022 30/Pro 21/02/2022
Digital business – Bando e-commerce 2021 - III erogazione di € 304.017,18
a favore di n. 36 imprese bresciane (AGEF 2ICE) 

22/02/2022 01/03/2022 X



0091- 2022 31/Pro 21/02/2022

Contributi  alle  micro,  piccole  e  medie  imprese  per  la  partecipazione  a
manifestazioni  fieristiche  e  per  la  prestazione  di  servizi  per
l'internazionalizzazione promossi e organizzati  da Pro Brixia -  anno 2022
(Agef  2201)  -  regolamento  approvato  con  determinazione  n.  234/pro  del
27.12.2021 – Fiera Shot Show 2022, Las Vegas (USA) dal 18 al 21 gennaio
2022,  regolarizzazione  contabile  di  €  17.850  a  favore  di  n.  7  imprese
bresciane ed erogazione di € 150 per rating di legalità a n. 1 impresa  

22/02/2022 01/03/2022 X

0092- 2022 32/Pro 21/02/2022 Innexta s.c.r.l. - Erogazione quota consortile 2022 22/02/2022 01/03/2022

0093- 2022 33/Pro 21/02/2022 Iniziative promozionali 2021 – riduzione vincoli di spesa 22/02/2022 01/03/2022 X

0094- 2022 34/Pro 21/02/2022
Fondazione del Teatro Grande di Brescia – Erogazione contributo annuale
sulla gestione – anno 2022 

22/02/2022 01/03/2022

0095- 2022 16/Amm 22/02/2022
Fornitura  di  cancelleria  e  materiale  di  consumo per  gli  uffici  camerali  –
periodo: 16/03/2021 – 15/03/2023. revisione prezzo carta

22/02/2022 01/03/2022

0096- 2022 17/Amm 22/02/2022
Dismissione, cancellazione dall’inventario e smaltimento di attrezzature per
la rilegatura 

22/02/2022 01/03/2022

0097- 2022 18/Amm 22/02/2022
Servizio di firma digitale massiva per l'area anagrafica – Affidamento per il
periodo 1.1.2022 – 31.12.2022 - € 34.459,51 (iva 22% inclusa)

22/02/2022 01/03/2022

0098- 2022 19/Amm 22/02/2022 Acquisto stampati per certificati d'origine e carnet ata – anno 2022 22/02/2022 01/03/2022

0099- 2022 22/SG 22/02/2022

Selezione dall'esterno di personale con contratto di formazione e lavoro -
Affidamento  incarico  psicologo  assessor  per  un  importo  di  spesa  di
€ 6.000,00 (oltre Iva e cassa professionale) – Variazione budget direzionale
2022

22/02/2022 01/03/2022

00100- 2022 23/SG 22/02/2022 Welfare integrativo dipendenti - contabilizzazione del fondo anno 2021 22/02/2022 01/03/2022



00101- 2022 3 Presidente 23/02/22

PNRR – Misura 4 Istruzione e ricerca – Avviso pubblico per la presentazione
di proposte di intervento per la creazione ed il rafforzamento di "Ecosistemi
dell'innovazione” - Adesione della Camera di Commercio al progetto Thema -
The manufacturing alliance -  elaborato da Università di Brescia

23/02/2022 02/03/2022

00102- 2022 20/Amm 23/02/2022

Accordo  istituzionale  per  la  tutela  della  legalità  nel  sistema  economico
locale.  Adesione  al  sistema  applicativo  Rex  –  Regional  EXplorer  –
Affidamento a Infocamere per un importo di spesa di € 3.200,00 (IVA al
22% esclusa)

24/02/2022 03/02/2022

00103- 2022 21/Amm 23/02/2022
Fornitura  supporti,  certificati  di  autenticazione  e  di  sottoscrizione  per
l'emissione  della  Carta  nazionale  dei  servizi  (CNS)  per  il  2022  –
Affidamento in house a Infocamere ScpA - € 81.618,00 (IVA inclusa)

24/02/2022 03/02/2022

00104- 2022 22/Amm 23/02/2022
Emissioni  di  carte  tachigrafiche  per  il  2022  –  Affidamento  in  house  a
Infocamere  ScpA  e  per  servizi  resi   dall'Unioncamere  nazionale  -  €
97.919,64 (IVA inclusa)

24/02/2022 03/03/2022

00105- 2022 Rettifica 23/02/22

Rettifica n. 1 della Determinazione n. 16/Pro del 10.2.2022 avente ad oggetto:
Bando per la promozione del turismo agricolo del vino e dell’olio di qualità
in  Lombardia  per  micro,  piccole  e  medie  imprese  lombarde  vitivinicole,
agriturismi e Consorzi di tutela - I erogazione di € 80.582,84 a n. 12 imprese
bresciane (AGEF 21EA)

24/02/2022 03/03/2022

00106- 2022 Rettifica 23/02/22

Rettifica  n.  1  della  Determinazione  n.  18/pro  del  10.2.2022  avente  ad
oggetto: “Faicredito rilancio 2021 misura di abbattimento tassi per favorire
la liquidità e il rilancio delle micro, piccole e medie imprese lombarde -IV
erogazione  di  €  552.016,03  a  favore  di  n.  78  imprese  bresciane  (AGEF
21FC)

24/02/2022 03/02/2022

00107- 2022 24/SG 28/02/2022
Piano  di  formazione  e  accompagnamento  al  processo  di  sviluppo
organizzativo - aggiornamento

28/02/2022 07/03/2022

00108- 2022 25/SG 28/02/2022
Progetti  di  miglioramento  dei  servizi  per  l'anno  2021  –  Liquidazione
compensi

28/02/2022 07/03/2022

00109- 2022 26/SG 28/02/2022 Dimissioni – dipendente 28/02/2022 07/03/2022

00110- 2022 23/Amm 28/02/2022 Prestito sull'indennità di anzianità – dipendente 28/02/2022 07/03/2022



00111- 2022 8/Ana 28/02/2022 Rimborsi per diritto annuale erroneamente versato 01/03/2022 08/03/2022

00112- 2022 9/Ana 28/02/2022
Registri – Albi – Ruoli tenuti dalla Camera di Commercio: rimborsi diritti di
segreteria versati erroneamente

01/03/2022 08/03/2022

00113- 2022 10/Ana 28/02/2022 Violazioni amministrative: rimborso di somme versate erroneamente 01/03/2022 08/03/2022

00114- 2022 11/Ana 28/02/2022
Diritto annuale - insinuazione  procedura fallimentare della società “Metalfin
S.r.l.”

01/03/2022 08/03/2022

00115- 2022 12/Ana 28/02/2022
Diritto  annuale  -  Insinuazione   procedura  fallimentare  della  società
“Morpheus Consulting S.r.l.” 

01/03/2022 08/03/2022

00116- 2022 13/Ana 28/02/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali  e intelligenti della società “Eurodiesel 2000 di Usanza
Giorgio S.r.l.”

01/03/2022 08/03/2022

00117- 2022 14/Ana 28/02/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali della società “Milanesi Diesel s.n.c. di Milanesi & C.” 

01/03/2022 08/03/2022

00118- 2022 15/Ana 28/02/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali della società “officina meccanica Nicoli Giuseppe e c.
S.n.c.” 

01/03/2022 08/03/2022

00119- 2022 4 Presidente 01/03/2022

Iniziative di promozione economica anno 2022 – Concessione di patrocinio e
cofinanziamento di  € 5.000 al  Consorzio di Tutela  Olio Extra  Vergine di
Oliva  Garda  dop  per  la  campagna  promozionale  e  partecipazione  a  olio
Officina Festival 2022 di Milano

01/03/2022 08/03/2022 X

00120- 2022 5 Presidente 01/03/2022
Bresciatourism s.c.a.r.l. - Nomina componente del comitato per il Controllo
Analogo

01/03/2022 08/03/2022

00121- 2022 6 Presidente 01/03/2022 Adesione distretto commerciale Valle Trompia 01/03/2022 08/03/2022

00122- 2022 35/Pro 02/03/2022
Adesione  al  progetto  “servizi  a  favore  delle  Mpmi  per
l'internazionalizzazione e l'export” -  Anno 2022

02/03/2022 09/03/2022 X



00123- 2022 36/Pro 02/03/2022
Bando di concorso per l'erogazione di contributi per le nuove imprese – start 
up d'impresa - Agef 2109 – Approvazione graduatoria domande e presa d'atto
chiusura anticipata

02/03/2022 09/03/2022 X

00124- 2022 37/Pro 02/03/2022
Bando di concorso per l'erogazione di contributi alle micro e piccole imprese
bresciane  in  tema  di  sicurezza  ed  ambiente  (Agef  2108)  approvazione
graduatoria domande

02/03/2022 09/03/2022 X

00125- 2022 38/Pro 02/03/2022

Bando per la promozione del turismo agricolo del vino e dell’olio di qualità
in  Lombardia  per  micro,  piccole  e  medie  imprese  lombarde  vitivinicole,
agriturismi e consorzi di tutela - II e ultima erogazione di € 91.178,31 a n. 14
imprese bresciane (Agef 21EA)

02/03/2022 09/03/2022 X

00126- 2022 39/Pro 02/03/2022
Associazione Idra Teatro Ets – Liquidazione cofinanziamento di € 1.500 per
il  corso  alta  formazione  "attore  creatore  –  laboratorio  di  scrittura  e
realizzazione scenica" svoltosi a Brescia dal 1.1.2021 al 30.11.2021

02/03/2022 09/03/2022 X

00127- 2022 24/Amm 02/03/2022

Servizi tecnico-amministrativi per la connessione dell'impianto fotovoltaico
della sede camerale alla rete elettrica e attivazione con scambio sul posto
dell'energia prodotta – affidamento diretto.
CIG ZEE355C77E
€  3.000,00 (IVA e oneri previdenziali esclusi)

02/03/2022 09/03/2022

00128- 2022 25/Amm 02/03/2022

Fornitura e posa impianto fotovoltaico sul tetto della sede – vincoli 2022 
€ 118.922,60 (iva 22% esclusa)
CIG 8919774E59 - 
CUP H89J21002000005  (CUP MASTER: H89G1600029005) 

02/03/2022 09/03/2022

00129- 2022 26/Amm 02/03/2022

Servizi di progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza e direzione lavori di
installazione  impianto  fotovoltaico  e  di  modifica  all'impianto  di
condizionamento della sede camerale – affidamento diretto - Rettifica
CIG ZEE355C77E 
€  3.000,00 (IVA e oneri previdenziali esclusi)

02/03/2022 09/03/2022

00130- 2022 27/SG 04/03/2022 Attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato per l'anno 2021 04/03/2022 11/03/2022

00131- 2022 7 Presidente 04/03/2022
Attribuzione al Segretario Generale della retribuzione di risultato per l'anno
2021

04/03/2022 11/03/2022



00132- 2022 Rettifica 04/03/2022

Rettifica  n.  1  della  determinazione  n.  10/Pro  del  31.1.2022  avente  ad
oggetto: accordo di programma tra regione Lombardia e sistema camerale
lombardo - Anni 2019/2013 – Bando innovazione delle filiere di economia
circolare in çombardia - fase 3 – Liquidazione di € 277.736,11 a n. 7 imprese
bresciane (AGEF 20EC) 

04/03/2022 11/03/2022

00133- 2022 Rettifica 04/03/2022

Rettifica n. 1 della determinazione n. 11/Pro del 31.1.2022 avente ad oggetto:
FAIcredito  rilancio  2021   misura  di  abbattimento  tassi  per  favorire  la
liquidità e il  rilancio delle micro, piccole e medie imprese lombarde - III
erogazione di € 17.012,82 a favore di n. 2 imprese bresciane (AGEF 21FC)

04/03/2022 11/03/2022

00134- 2022 Rettifica 04/03/2022
Rettifica n. 2 della determinazione n. 9/Pro del 31.1.2022 avente ad oggetto:
Digital Business – Bando e-commerce 2021 - II erogazione di € 370.397,88
a favore di n. 41 imprese bresciane (AGEF 2ICE)

04/03/2022 11/03/2022

00135- 2022 Rettifica 07/03/2022
Rettifica  n.  1  della  determinazione  n.  19/Pro  del  10.2.2022  avente  ad
oggetto: Digital business – Bando voucher digitali I4.0 - II erogazione di €
380.684,52 a favore di n. 35 imprese bresciane (AGEF 21VD)

07/03/2022 14/03/2022

00136- 2022 Rettifica 07/03/2022
Rettifica  n.  1  della  determinazione  n.  30/Pro  del  21.2.2022  avente  ad
oggetto: Digital  business – bando e-commerce 2021 - III erogazione di €
304.017,18 a favore di n. 36 imprese bresciane (AGEF 2ICE)

07/03/2022 14/03/2022

00137- 2022 Rettifica 07/03/2022

Rettifica n. 1 della determinazione n. 38/Pro del 2.3.2022 avente ad oggetto:
bando per la promozione del turismo agricolo del vino e dell’olio di qualità
in  Lombardia  per  micro,  piccole  e  medie  imprese  lombarde  vitivinicole,
agriturismi e consorzi di tutela - II e ultima erogazione di € 91.178,31 a n. 14
imprese bresciane (AGEF 21EA)

07/03/2022 14/03/2022

00138- 2022 Rettifica 07/03/2022

Rettifica  n.  2  della  determinazione  n.  16/Pro  del  10.2.2022  avente  ad
oggetto: bando per la promozione del turismo agricolo del vino e dell’olio di
qualità  in  Lombardia  per  micro,  piccole  e  medie  imprese  lombarde
vitivinicole, agriturismi e consorzi di tutela -  i erogazione di € 80.582,84 a
n. 12 imprese bresciane (AGEF 21EA)

07/03/2022 14/03/2022

00139- 2022 Rettifica 07/03/2022

Rettifica  n.  2  della  determinazione  n.  18/Pro  del  10.2.2022  avente  ad
oggetto: FAIcredito rilancio 2021 misura di abbattimento tassi per favorire la
liquidità e il rilancio delle micro, piccole e medie imprese lombarde - IV
erogazione  di  €  552.016,03  a  favore  di  n.  78  imprese  bresciane  (AGEF
21FC)

07/03/2022 14/03/2022



00140- 2022 28/SG 08/03/2022
Liquidazione  della  produttività,  dei  compensi  e  delle  altre  indennità  per
l'anno 2021 

08/03/2022 15/03/2022

00141- 2022 29/SG 08/03/2022 Dimissioni – dipendente 08/03/2022 15/03/2022

00142- 2022 30/SG 08/03/2022
Modifiche ai crediti ed ai corrispondenti fondi svalutazione relativi a diritto
annuale, sanzioni ed interessi dell'anno 2019

08/03/2022 15/03/2022

00143- 2022 27/Amm 08/03/2022
Minute spese - rendiconto dei pagamenti a carico del fondo cassa effettuati
nel periodo 1/02/2022 – 28/2/2022 

08/03/2022 15/03/2022

00144- 2022 40/Pro 08/03/2022 Bandi di concorso 2022 – controlli e verifiche 08/03/2022 15/03/2022 X

00145- 2022 41/Pro 08/03/2022
Digital  Business  –  Bando  voucher  digitali  I4.0  -  III  erogazione  di
€ 14.400,00 a favore di n. 1 impresa bresciana (AGEF 21VD) 

08/03/2022 15/03/2022 X

00146- 2022 42/Pro 08/03/2022
Consorzio per la Tutela del Franciacorta – liquidazione cofinanziamento di
€ 50.000  per  la  realizzazione  di  attività  promozionali,  1°  aprile  –  31
dicembre 2021

08/03/2022 15/03/2022 X

00147- 2022 43/Pro 08/03/2022
Convenzione con Confindustria Brescia per il cofinanziamento dell'iniziativa
“Scenari & Tendenze” -  Erogazione contributo di € 13.074,38  per attività
realizzate dal 1.1.2021 al 31.12.2021

08/03/2022 15/03/2022 X

00148- 2022 44/Pro 08/03/2022
Consorzio Valtenesi  – Liquidazione cofinanziamento di  € 9.815,59 per la
partecipazione  agli  eventi  “I  drink  pink”  e  “Nati  per  stare  insieme”  e  la
realizzazione di gadget consortili -  Periodo dal 23.7.2021 al 30.11.2021

08/03/2022 15/03/2022 X

00149- 2022 45/Pro 08/03/2022

Consorzio  volontario  per  la  tutela  dei  vini  lugana  doc  –  Liquidazione
cofinanziamento di € 35.600 per la realizzazione di azioni di  promozione
delle denominazioni dei vini Igt/Doc/Docg bresciani, periodo giugno 2021 –
dicembre 2021

08/03/2022 15/03/2022 X

00150- 2022 46/Pro 08/03/2022 Iniziative promozionali 2021 – riduzione vincoli di spesa 08/03/2022 15/03/2022 X

00151- 2022 10 Giunta 24/02/2022
Approvazione verbale della riunione della giunta camerale del 26 gennaio
2022

09/03/2022 16/03/2022



00152- 2022 11 Giunta 24/02/2022
Relazione sulla Performance e valutazione del grado di raggiungimento degli
obiettivi 2021

09/03/2022 16/03/2022

00153- 2022 12 Giunta 24/02/2022

Ratifica determinazione d'urgenza del Presidente n. 3 del 23 febbraio 2022:
PNRR – Misura 4 istruzione e ricerca – Avviso pubblico per la presentazione
di proposte di intervento per la creazione ed il rafforzamento di "Ecosistemi
dell'innovazione” - Adesione della Camera di commercio al progetto Thema
- The manufacturing alliance -  elaborato da Università di Brescia

09/03/2022 16/03/2022

00154- 2022 13 Giunta 24/02/2022
Contributi alle imprese anno 2022 – approvazione criteri per la gestione dei
bandi

09/03/2022 16/03/2022 x

00155- 2022 14 Giunta 24/02/2022
Approvazione  bandi  di  concorso  per  contributi  alle  imprese  del  settore
olivicolo e del settore apistico – anno 2022

09/03/2022 16/03/2022 x

00156- 2022 15 Giunta 24/02/2022
Associazione  florovivaisti  bresciani  -  approvazione  convenzione  per  la
realizzazione di attività  promozionali da attuare nell'anno 2022 – vincolo di
spesa di € 10.000 

09/03/2022 16/03/2022 x

00157- 2022 16 Giunta 24/02/2022
Convenzione con Fondazione Castello di Padernello per attività di alternanza
scuola-lavoro e di orientamento scolastico – anno 2022

09/03/2022 16/03/2022 x

00158- 2022 17 Giunta 24/02/2022
Convenzione  fra  la  Camera  di  commercio  di  Brescia  e  Innexhub  per  la
realizzazione di attività di awareness, comunicazione e assessment collegate
al progetto nazionale Punto impresa digitale – Anni 2021 e 2022 

09/03/2022 16/03/2022 x

00159- 2022 18 Giunta 24/02/2022

Ance – Collegio dei costruttori edili di Brescia e provincia – approvazione
convenzione  per  la  realizzazione  dl  progetto  di  sviluppo  dell'analisi
economico-finanziaria delle imprese edili bresciane – anno 2022 – vincolo di
spesa € 13.000

09/03/2022 16/03/2022 x

00160- 2022 19 Giunta 24/02/2022 Adesione progetto “Incoming buyers 2022” 09/03/2022 16/03/2022 x

00161- 2022 20 Giunta 24/02/2022
Regolamento per l'accesso e la gestione degli  esami abilitanti  all'esercizio
dell'attività di agente d'affari in mediazione - Delibera d'urgenza adottata con
i poteri del Consiglio camerale

09/03/2022 16/03/2022

00162- 2022 22 Giunta 24/02/2022
Convenzione per la realizzazione di un programma settoriale di vigilanza del
mercato su specifiche tipologie di prodotti del settore moda

09/03/2022 16/03/2022



00163- 2022 23 Giunta 24/02/2022
Convenzione per la realizzazione di un programma settoriale di vigilanza del
mercato su specifiche tipologie di prodotti elettrici

09/03/2022 16/03/2022

00164- 2022 28/Amm 09/03/2022
Polizze assicurative camerali - Determina a contrarre per l'affidamento dei
contratti assicurativi della Camera di Commercio per il biennio 01/04/2022-
31/03/2024 per un importo complessivo a base di gara di € 90.000 

09/03/2022 16/03/2022

00165- 2022 31/SG 09/03/2022

Costituzione in giudizio a seguito di atto di citazione in opposizione ex art.
615, I comma, C.P.C.- Giudice di pace di Verona -  promosso dagli avvocati
Paolo  Emilio  Letrari  e  Diego  Berti  per  conto  dell'impresa  individuale
“Ristorante  Il  caminetto  di  Oberti  Paolo”  -  incarico  di  assistenza  legale
all'avv. Domenico Bezzi

09/03/2022 16/03/2022

00166- 2022 16/Ana 09/03/2022
Procedura di compensazione con la Camera di Commercio di Torino per gli
errati versamenti del diritto annuale anni vari

10/03/2022 17/03/2022

00167- 2022 17/Ana 09/03/2022

Progetto  di  interoperabilità  tra  il  Registro  delle  Imprese  e  i  Suap,  in
attuazione  della  legge  regionale  n.11/2014  di  semplificazione  e  gestione
contestuale  dei  procedimenti.  Erogazione  di  contributo  per  l'anno 2021 a
Unioncamere Lombardia, per un importo di € 12.163,36 (Iva al 22% inclusa)

10/03/2022 17/03/2022

00168- 2022 21 Giunta 24/02/2022
Commissioni  per  la  rilevazione  dei  prezzi  all'ingrosso  –  Costituzione  e
determinazione modalità di funzionamento

10/03/2022 17/03/2022

00169- 2022 47/Pro 11/03/2022
FAICredito  rilancio  2021  misura  di  abbattimento  tassi  per  favorire  la
liquidità  e  il  rilancio  delle  micro,  piccole  e  medie  imprese  lombarde  -  v
erogazione di € 10.000,00  a favore di n. 1 impresa bresciana (Agef 20FC)

11/03/2022 18/03/2022

00170- 2022 48/Pro 11/03/2022
Approvazione bandi di concorso per l'erogazione di contributi riservati alle
imprese agricole del settore olivicolo Agef 2202 e del settore apistico Agef
2203 - anno 2022

11/03/2022 18/03/2022

00171- 2022 49/Pro 11/03/2022
Progetto Incoming Buyers  2022-  Versamento acconto  di  €  22.000,00 ad
Unioncamere Lombardia

11/03/2022 18/03/2022

00172- 2022 50/Pro 11/03/2022 Iniziative promozionali 2021 – Vincoli di spesa 11/03/2022 18/03/2022



00173- 2022 29/Amm 11/03/2022

Servizi  di  supporto  operativo  alla  commissione  d'esame per  l'abilitazione
all'esercizio  dell'attività  di  agente  di  affari  in  mediazione  1/1/2022  –
31/12/2024 - Affidamento
CIG Z0434CF331  - € 26.000,00 (Iva al 22% esclusa)

11/03/2022 18/03/2022

00174- 2022 30/Amm 11/03/2022
Servizio di manutenzione dell'applicativo di gestione on line esami abilitanti
all'esercizio  dell'attività  di  agente  d'affari  in  mediazione  anno  2022  –
Affidamento a Infocamere per euro € 14.000,00 (Iva esclusa)

11/03/2022 18/03/2022

00175- 2022 31/Amm 11/03/2022
Affidamento all’agenzia delle entrate-riscossione e riscossione Sicilia S.p.A.
dell’attività  di  riscossione coattiva delle  entrate  di  natura tributaria  e non
riscosse dalla Camera di Commercio - sino al 31 dicembre 2024

11/03/2022 18/03/2022

00176- 2022 32/Amm 11/03/2022

Borsa  dei  Laghi  -  Workshop  internazionale  per  la  promozione  della
destinazione  turistica  “Laghi  del  nord  Italia”  -  XX  edizione  2022  -
Affidamento di servizi in house a Bresciatourism Scarl
€ 203.333,24 (Iva compresa)

11/03/2022 18/03/2022

00177- 2022 32/SG 11/03/2022
Risposta pretese liquidatorie perito Mutti - Incarico di assistenza legale Avv.
Salvadori

11/03/2022 18/03/2022

00178- 2022 33/SG 11/03/2022
Attribuzione  della  retribuzione  di  risultato  per  l'anno  2021  al  personale
appartenente alla categoria D con incarico della posizione organizzativa

11/03/2022 18/03/2022

00179- 2022 18/Ana 11/03/2022
Registri – albi – ruoli tenuti dalla camera di commercio: rimborso diritti di
segreteria versati erroneamente. Rifiuto istanza

11/03/2022 18/03/2022

00180- 2022 19/Ana 11/03/2022
Registri – albi – ruoli tenuti dalla camera di commercio: rimborso diritti di
segreteria versati erroneamente. Rifiuto istanza

11/03/2022 18/03/2022

00181- 2022

Elezioni RSU
del 5, 6, 7

aprile 2022 
Decisioni della
Commissione
Elettorale –

Estratto
verbale

Commissione
Elettorale del

10.3.2022

14/03/2022
Elezioni  RSU del  5,  6,  7  aprile  2022  Camera  di  Commercio  di  Brescia
Decisioni  della  Commissione  Elettorale   -  Estratto  verbale  della  riunione
della Commissione Elettorale del 10.3.2022

14/03/2022 07/04/2022



00182- 2022 34/SG 15/03/2022 Welfare dipendenti – Incasso somma a titolo di elargizione 15/03/2022 22/03/2022

00183- 2022 20/Ana 15/03/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali della società “Barbariga Diesel s.r.l. 

15/03/2022 22/03/2022

00184- 2022 21/Ana 15/03/2022 Variazione budget direzionali 2021 15/03/2022 22/03/2022

00185- 2022 22/Ana 15/03/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali della società “Service Diesel s.r.l.”  

15/03/2022 22/03/2022

00186- 2022 51/Pro 16/03/2022

Bando  per  contributi  per  lo  smart  working  e  innovazione  per  l'impresa
digitale  –  AGEF 2006 – III  erogazione  di  €  363.161,71 a  n.  73 imprese
beneficiarie, erogazione  di  €  19.000  di  premialitàper  per  le  imprese
femminili a n. 19 imprese ed erogazione di € 750 di premialità per il rating di
legalità a n. 4 imprese

16/03/2022 23/03/2022 X

00187- 2022 33/Amm 16/03/2022

Servizi di progettazione, direzione lavori e sicurezza dei lavori di fornitura e
posa impianto di illuminazione di emergenza e integrazione sistemi domotici
della sede camerale konnex e desigo – Affidamento diretto.
€  7.000,00 (iva 22% e 5% oneri EPPI esclusi) - Cig zc1357ef22

16/03/2022 23/03/2022

00188- 2022 34/Amm 16/03/2022
Prestito sull'indennità di anzianità – Ridefinizione quota interessi maturata al
1.1.2021

16/03/2022 23/03/2022

00189- 2022 Rettifica 16/03/2022
Rettifica n.1 della determinazione 27/Amm del 8/3/2022, avente ad oggetto:
“Minute spese - rendiconto dei pagamenti a carico del fondo cassa effettuati
nel periodo 1/02/2022 – 28/2/2022”

16/03/2022 23/03/2022

00190- 2022 35/SG 18/03/2022
Licenza  antivirus  ESET  triennale  2022-2025  €  9.735,60  (Iva  al  22%
compresa) – dal 1/4/2022 al 31/3/2025 -  Affidamento. variazione ai budget
direzionali 2022 - CIG: ZA43586E9F

18/03/2022 25/03/2022

00191- 2022 36/SG 18/03/2022
Camere di Commercio italiane all'estero, estere in Italia e miste – Erogazione
quote associative anno 2022 – Variazione budget direzionali 

18/03/2022 25/03/2022

00192- 2022 37/SG 18/03/2022
Selezione per l'assunzione dall'esterno di n. 4 unita' nella categoria C, profilo
professionale  di  assistente,  con  contratto  di  formazione  e  lavoro  –
Approvazione della graduatoria di merito e assunzione in servizio 

18/03/2022 25/03/2022



00193- 2022

Elezioni RSU
del 5, 6, 7

aprile 2022
Camera di

commercio di
Brescia

decisioni della
Commissione

Elettorale -
Luogo ed orari

del seggio
elettorale

18/03/2022
Elezioni  RSu del  5,  6,  7  aprile  2022 Camera di  commercio di  Brescia  -
Decisioni  della  Commissione  Elettorale  -  Luogo  ed  orari  del  seggio
elettorale

18/03/2022 07/04/2022

00194- 2022 35/Amm 21/03/2022

Progetto per lo sviluppo dell'applicativo sistema informatico “Quality check
per il registro delle imprese” – Affidamento in house del servizio di analisi e
monitoraggio – Sesta fase – Anno 2022 - € 48.360,00 (IVA ESENTE - art.
10, comma 2)

21/03/2022 28/03/2022

00195- 2022

Elezioni RSU
del 5, 6, 7

aprile 2022
Camera di

commercio di
Brescia
Nomina

componenti del
Seggio

22/03/2022
Elezioni  RSU del  5,  6,  7 aprile  2022 Camera di  commercio di  Brescia -
Nomina componenti del Seggio

22/03/2022 07/04/2022

00196- 2022 38/SG 23/03/2022
“Premio  della  Camera  di  Commercio  di  Brescia  -  Contest  “Futuro
sostenibile” - I edizione – anno 2022” - Approvazione regolamento

23/03/2022 30/03/2022 X

00197- 2022 39/SG 23/03/2022
Selezione  per  l'assunzione  di  n. 5  unita'  nella  categoria  D,  profilo  di
responsabile,  con  contratto  di  formazione  e  lavoro  -  Ammissione  dei
candidati e nomina della commissione esaminatrice

23/03/2022 30/03/2022

00198- 2022 40/SG 24/03/2022
Contabilizzazione  del  fondo  per  il  finanziamento  della  retribuzione  di
posizione e di risultato dei dirigenti dell'anno 2021 

24/03/2022 31/03/2022

00199- 2022 41/SG 24/03/2022
Contabilizzazione del fondo delle risorse decentrate relativo al personale non
dirigente e con posizione organizzativa dell'anno 2021 

24/03/2022 31/03/2022



00200- 2022 42/SG 24/03/2022
Criteri per la ripartizione dei costi promiscui in ordine allo svolgimento di
attività  commerciali  e  non  commerciali  –   previsione  anno  2022  e
rendiconto anno 2021

24/03/2022 31/03/2022

00201- 2022 23/Ana 23/03/2022 Rimborso diritto annuale. Rifiuto istanza 24/03/2022 29/03/2022

00202- 2022 52/Pro 25/03/2022
Convenzione  con  associazione  Cluster  lombardo  della  mobilità  e
Confindustria Brescia per progetti di mobilità sostenibile – periodo dal 1°
luglio 2021 al 31.12.2021 - Erogazione cofinanziamento di € 14.812

25/03/2022 01/04/2022 X

00203- 2022 53/Pro 25/03/2022
BandoADP Nuova impresa - I erogazione di €  63.231,63 a favore di n. 8
imprese bresciane (AGEF 2INI)

25/03/2022 01/04/2022 X

00204- 2022 43/SG 25/03/2022
Esame abilitante all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione –
convocazione sessione d'esame e nomina commissione d'esame finale

25/03/2022 01/04/2022

00205- 2022 44/SG 25/03/2022
Esame abilitante all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione –
convocazione sessione d'esame e nomina commissione d'esame finale

25/03/2022 01/04/2022

00206- 2022 45/SG 25/03/2022
Esame abilitante all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione –
convocazione sessione d'esame e nomina commissione d'esame finale

25/03/2022 01/04/2022

00207- 2022 24/Ana 30/03/2022
Procedura di compensazione automatica con le Camere di commercio per gli
errati versamenti del diritto annuale effettuati nell'anno 2021 per l'annualità
2019

31/03/2022 07/04/2022

00208- 2022 25/Ana 30/03/2022
Procedura di compensazione automatica con le Camere di commercio per gli
errati versamenti del diritto annuale effettuati nell'anno 2021 per l'annualità
2020

31/03/2022 07/04/2022

00209- 2022 26/Ana 30/03/2022
Procedura di compensazione automatica con le Camere di commercio per gli
errati versamenti del diritto annuale - anno 2021

31/03/2022 07/04/2022

00210- 2022 54/Pro 30/03/2022

Contributi  alle  micro,  piccole  e  medie  imprese  per  la  partecipazione  a
manifestazioni  fieristiche  e  per  la  prestazione  di  servizi  per
l'internazionalizzazione promossi e organizzati da Pro Brixia - anno 2022 –
Modifica bando

31/03/2022 07/04/2022 X



00211- 2022 55/Pro 30/03/2022

Contributi  alle  micro,  piccole  e  medie  imprese  per  la  partecipazione  a
manifestazioni  fieristiche  e  per  la  prestazione  di  servizi  per
l'internazionalizzazione promossi e organizzati  da Pro Brixia -  anno 2022
(AGEF 2201) - Regolamento approvato con determinazione n. 234/pro del
27.12.2021 – Fiera Arab Health 2022, Dubai  (Eau)  dal  24 al  27 gennaio
2022,  regolarizzazione  contabile  di  €  25.050  a  favore  di  n.  3  imprese
bresciane

31/03/2022 07/04/2022 X

00212- 2022 56/Pro 30/03/2022
Digital business – Bando e-commerce 2021 -IV erogazione di € 483.656,08 a
favore di n. 54 imprese bresciane (AGEF 2ICE)

31/03/2022 07/04/2022 X

00213- 2022 57/Pro 30/03/2022
Digital  business  –  bando  voucher  digitali  I4.0  -  IV  erogazione  di
€ 961.543,77 a favore di n. 88 imprese bresciane (AGEF 21VD)

31/03/2022 07/04/2022 X

00214- 2022 58/Pro 30/03/2022 Progetto East Lombardy 2022 – Liquidazione quota € 15.000 31/03/2022 07/04/2022 X

00215- 2022 59/Pro 30/03/2022
Convenzione  con  fondazione  Brescia  Musei  per  la  realizzazione  del
programma culturale  triennio 2020-2022 – erogazione di  €  30.921,45 per
attività svolte nell'anno 2021

31/03/2022 07/04/2022 X

00216- 2022 46/SG 31/03/2022
Avviamento  a  selezione  per  l'assunzione  di  n.  1  unità  nella  categoria  A,
posizione A1, a tempo indeterminato e pieno

31/03/2022 07/04/2022

00217- 2022 47/SG 31/03/2022
Esame abilitante all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione –
convocazione sessione d'esame e nomina commissione d'esame finale

31/03/2022 07/04/2022

00218- 2022 48/SG 31/03/2022
Esame abilitante all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione –
convocazione sessione d'esame e nomina commissione d'esame finale

31/03/2022 07/04/2022

00219- 2022 8 Presidente 01/04/2022 Nomina di arbitro unico in base a clausola compromissoria 04/04/2022 11/04/2022

00220- 2022 49/SG 05/04/2022
Assistenza legale Avv. Domenico Bezzi nel giudizio di appello promosso da
Nicoli Aldo – RG 3311/2019 – Liquidazione saldo compenso

05/04/2022 12/04/2022

00221- 2022 50/SG 05/04/2022
Efficientamento energetico della sede camerale -  Fornitura e posa porte a
vetro primo piano – Affidamento diretto - Variazione budget direzionali 2022
- Cig: Z7935CE606 

05/04/2022 12/04/2022



00222- 2022 60/Pro 05/04/2022
Confidi International  -  Fondo garanzia  PMI -  introito di  € 352.000,00 da
Mediocredito Centrale

05/04/2022 12/04/2022

00223- 2022 61/Pro 05/04/2022

Convenzione  con  Innexhub  –  Innovation  Experience  Hub  –  per  la
realizzazione del progetto Smart safety in smart welfare (SSSW) in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – Erogazione di €  38.673,69 per
attività svolte nel periodo 1.9.2021 – 31.12.2021

05/04/2022 12/04/2022 X

00224- 2022 51/SG 06/04/2022

Seminario webinar sul Modello unico di dichiarazione ambientale “Giornata 
formativa MUD 2022” e sulle modalità di comunicazione dei dati ambientali
2021 – Affidamento a Ecocerved Scarl. Aggiornamento budget direzionali. 
€ 880,00 (iva 22% esclusa). CIG: Z0E35AEF9E 

06/04/2022 13/04/2022

00225- 2022 25 Giunta 28/03/2022
Ratifica  determinazione  del   Presidente  n.  6   del  1.3.2022  -  Adesione
distretto commerciale Valle Trompia

07/04/2022 14/04/2022

00226- 2022 26 Giunta 28/03/2022
Bando per contributi alle micro PMI bresciane per la partecipazione a fiere
in  Lombardia  (AGEF  2104).  Approvazione  criteri  di erogazione  dei
contributi

07/04/2022 14/04/2022 X

00227- 2022 27 Giunta 28/03/2022
Variazione ai budget direzionali 2021 - Rifinanziamenti bandi di concorso
2021 ed indirizzi operativi

07/04/2022 14/04/2022

00228- 2022 28 Giunta 28/03/2022 Adesione bandi di concorso ADP per contributi alle imprese – Anno 2022 07/04/2022 14/04/2022 X

00229- 2022 29 Giunta 28/03/2022
Approvazione bandi di concorso camerali per contributi alle imprese – anno
2022

07/04/2022 14/04/2022 X

00230- 2022 30 Giunta 28/03/2022
Bresciatourism S.c.a.r.l. - Cambio denominazione in “Visit Brescia S.c.a.r.l.”
- Approvazione nuovo statuto

07/04/2022 14/04/2022

00231- 2022 31Giunta 28/03/2022
Adozione  del  nuovo  manuale  di  gestione  del  protocollo  informatico,  dei
flussi documentali e degli archivi della Camera di commercio di Brescia

07/04/2022 14/04/2022

00232- 2022 Rettifica 07/04/2022

Rettifica n. 1 della determinazione n.47/pro del 11 marzo 2022 avente ad
oggetto: “FAIcredito rilancio 2021 misura di abbattimento tassi per favorire
la liquidità e il rilancio delle micro, piccole e medie imprese lombarde - v
erogazione di € 10.000,00  a favore di n. 1 impresa bresciana (Agef 20fc)”

07/04/2022 14/04/2022



00233- 2022
Verbale

elezioni RSU
08/04/2022

Verbale del risultato delle elezioni delle RSU del 5-6-7 Aprile 2022 08/04/2022 13/04/2022

00234- 2022 36/Amm 11/04/2022
Servizio di “Data entry” per l'istruttoria e il caricamento delle pratiche di
bilanci  di  esercizio  –  Affidamento a  Ic  Outsourcing  per  l'anno  2022  -
€ 16.996,80 (IVA esente) 

11/04/2022 19/04/2022

00235- 2022 62/Pro 12/04/2022
Bando nuove imprese – start up d'impresa - Agef 2007 – IV erogazione di €
45.631,27 a n. 17 imprese beneficiarie ed erogazione di € 4.000 di premialità
per le imprese femminili a n. 4 imprese e chiusura bando 

12/04/2022 19/04/2022 X

00236- 2022 63/Pro 12/04/2022
Digital business – bando e-commerce 2021 - V erogazione di € 15.000,00 a
favore di n. 1 impresa bresciana (AGEF 2ICE) 

12/04/2022 19/04/2022 X

00237- 2022 52/SG 13/04/2022 Aggiornamento dei budget direzionali dell'anno 2021 14/04/2022 21/04/2022

00238- 2022 37/Amm 15/04/2022

Servizio di manutenzione degli  armadi compattabili  dell'archivio camerale
posti  ai  piani  interrati  della  sede  e  delle  vidimatrici  camerali  –  periodo
1/4/2022 – 31/3/2024 - affidamento.
€ 4.680,00 (iva 22% esclusa)  - CIG: ZB335E3354

15/04/2022 22/04/2022

00239- 2022 38/Amm 15/04/2022

Polizza assicurativa di  responsabilità  civile  patrimoniale per il  servizio di
mediazione  obbligatoria  della  camera  di  commercio  di  Brescia
(D.lgs.28/2010) – dal 1/5/2022 al 30/4/2023 - premio annuo € 1.222,50. -
CIG N. Z6235F6EC7

15/04/2022 22/04/2022

00240- 2022 39/Amm 15/04/2022
Servizio di elaborazione ruolo esattoriale per la riscossione coatta/verbali di
accertamento  del  diritto  annuale  –  anno  2022  –  affidamento  in  house  a
Infocamere

15/04/2022 22/04/2022

00241- 2022 40/Amm 15/04/2022

Servizio  NUBO  per  la  bollatura  dei  libri  sociali,  dei  formulari  per
l'identificazione e il trasporto dei rifiuti e dei registri di carico e scarico dei
rifiuti – affidamento in house a Infocamere scpa per il 2022 - € 11.834,00
(iva inclusa) 

15/04/2022 22/04/2022

00242- 2022 53/SG 15/04/2022
Affidamento  corso  di  formazione  a  Unioncamere  Lombardia  -  progetto
laboratorio bandi edizione 2022.
€ 650,00 (IVA esente) 

15/04/2022 22/04/2022



00243- 2022 54/SG 15/04/2022 Welfare integrativo – erogazione contributi per finalità sociali e culturali 15/04/2022 22/04/2022

00244- 2022 55/SG 15/04/2022

Incarico psicologo Assessor per la selezione interna di n. 2 posti di categoria
d, riservata al personale di ruolo appartenente alla categoria c – variazione di
budget.
€ 3.000,00 (oltre a 2% cassa professionale) 

15/04/2022 22/04/2022

00245- 2022 56/SG 15/04/2022
Minute spese - Rendiconto dei pagamenti a carico del fondo cassa effettuati
nel periodo 01/03/2022 – 31/03/2022. variazione budget direzionali 2022

15/04/2022 22/04/2022

00246- 2022 57/SG 15/04/2022
Modalità di pagamento dei servizi camerali rilasciati agli sportelli e modalità
di prelievo dei contanti incassati agli sportelli camerali 

15/04/2022 22/04/2022

00247- 2022
Verbale finale
elezioni RSU 

14/04/2022 Verbale finale - Riunione Commissione del 14 aprile 2022 15/04/2022 22/04/2022

00248- 2022 64/Pro 15/04/2022
Faicredito rilancio 2021  misura di abbattimento tassi per favorire la liquidità
e il rilancio delle micro, piccole e medie imprese lombarde - VI erogazione
di € 868.895,68 a favore di n. 124 imprese bresciane (AGEF 21FC)

19/04/2022 26/04/2022 X

00249- 2022 65/Pro 15/04/2022

Bandi per contributi alle micro pmi bresciane per la partecipazione a fiere in
Italia  (AGEF  2103)  e  a  fiere  in  Lombardia  (AGEF  2104)  –   Ritiro
determinazione  n.  5/Pro  2022  del  15.1.2022  -  Approvazione  graduatorie
domande 

19/04/2022 26/04/2022 X

00250- 2022 66/Pro 15/04/2022
Digital Business – Bando e-commerce 2021 - VI erogazione di € 125.935,45
a favore di n. 13 imprese bresciane (AGEF 2ICE)

19/04/2022 26/04/2022 X

00251- 2022 67/Pro 15/04/2022
Rimborso  spese  di  mediazione  erroneamente  versate  a  mezzo  bonifico
bancario 

19/04/2022 26/04/2022

00252- 2022 41/Amm 20/04/2022

Affidamento biennale dei contratti assicurativi della Camera di commercio 
(2022/2024)
Copertura property all risks € 25.876,00 CIG Z2036060D0
Copertura infortuni € 7.810,00 CIG ZE93606110
Copertura kasko € 3.336,90 CIG Z3B360613A
Copertura RC patrimoniale € 11.180,00 CIG ZE33606168
Copertura RCT/RCO € 7.335,00 CIG Z853606190

20/04/2022 27/04/2022



00253- 2022 42/Amm 20/04/2022
Attività post emergenza sanitaria di riconoscimento a distanza per il rilascio 
di dispositivi di CNS e firma digitale (smart card e/o token wireless) 

20/04/2022 27/04/2022

00254- 2022 27/Ana 20/04/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione 
di tachigrafi digitali della società “Elettrauto Mora di Mora Giovanni e c. 
S.n.c.”

20/04/2022 27/04/2022

00255- 2022 28/Ana 20/04/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione 
di tachigrafi digitali della società “Lazzaroni S.r.l.”

20/04/2022 27/04/2022

00256- 2022 29/Ana 20/04/2022
Assegnazione di prodotti di puericultura risultati conformi ai requisiti 
essenziali di sicurezza, prelevati dall'ufficio metrico e tutela del prodotto 
nell'ambito del piano di vigilanza nazionale - Annualità 2021

20/04/2022 27/04/2022

00257- 2022 24 Giunta 28/03/2022
Approvazione verbale della riunione della giunta camerale del 24 febbraio
2022 21/04/2022 28/04/2022

00258- 2022 32 Giunta 07/04/2022
Polo Espositivo Brixia Forum - Risultati dell'indagine commissionata con 
deliberazione di Giunta n. 69/2021

21/04/2022 28/04/2022

00259- 2022 58/SG 21/04/2022 Attribuzione delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2022 21/04/2022 28/04/2022

00260- 2022 59/SG 21/04/2022
Liquidazione  e corresponsione della produttività, dei compensi e delle altre
indennità per l'anno 2021 – Rettifica

21/04/2022 28/04/2022

00261- 2022 43/Amm 22/04/2022

Lavori di modifica all'impianto di condizionamento della sede camerale – 
approvazione della soluzione alternativa e vincoli 2022.(CUP MASTER: 
H89G1600029005)
CUP H89J21002000005 CIG 8751425060 
€ 148.238,69 (IVA 22% COMPRESA)
CIG 86891311BD CUP H88I20000070005  
€ 11.610,60 (IVA 22% COMPRESA)

22/04/2022 29/04/2022

00262- 2022 30/Ana 27/04/2022
Assegnazione  di  giocattoli  risultati  conformi  ai  requisiti  essenziali  di
sicurezza, prelevati dall'ufficio metrico e tutela del prodotto nell'ambito del
piano di vigilanza nazionale

27/04/2022 04/05/2022

00263- 2022 31/Ana 27/04/2022
Registri – Albi – Ruoli tenuti dalla Camera di commercio: rimborso diritti di
segreteria versati erroneamente. Rifiuto istanza. 

27/04/2022 04/05/2022



00264- 2022 32/Ana 27/04/2022
Registri – Albi – Ruoli tenuti dalla camera di commercio: rimborsi diritti di
segreteria versati erroneamente.

27/04/2022 04/05/2022

00265- 2022 68/Pro 27/04/2022
Bando formazione per le imprese (AGEF 2105) e bando per l'erogazione di
contributi per le nuove imprese – start up d'impresa  (AGEF2109) –  presa
d'atto rifinanziamento fondi e riapprovazione graduatorie domande 

27/04/2022 04/05/2022 X

00266- 2022 69/Pro 27/04/2022

Digital business – Bando voucher digitali I4.0 – V erogazione di € 15.975,00
a favore di n. 2 imprese bresciane ed erogazione a n. 1 impresa bresciana,
con trattenuta e versamento a favore dell'ente previdenziale ai sensi dell'art.
31 D.L. n. 69/2013, convertito in legge 9 agosto 2019, n. 98 (AGEF21VD) 

27/04/2022 04/05/2022 X

00267- 2022 70/Pro 27/04/2022

Bando SI  4.0 2021:  rifinanziamento,  scorrimento della  graduatoria  per  le
imprese bresciane e proroga dei termini per la rendicontazione per le nuove
ammesse  al  contributo  -   Presa  d'atto  determinazione  del  D.O.  di
Unioncamere Lombardia 

27/04/2022 04/05/2022 X

00268- 2022 71/Pro 27/04/2022

Approvazione  bandi  di  concorso  per  l'erogazione  di  contributi  per
sostenibilità  ambientale  (AGEF  2204),  manifestazioni  fieristiche  in  Italia
misura A fiere in Italia(AGEF 2205), misura B fiere in Lombardia (AGEF
2206),   formazione per le imprese (AGEF 2207), alternanza scuola lavoro
(AGEF 2208) e accesso al credito confidi (AGEF 2209) 

27/04/2022 04/05/2022 X

00269- 2022 44/Amm 28/04/2022

Contratto per i servizi di patrocinio, difesa e assistenza legale della Camera
di Commercio nei contenziosi seriali in materia di sanzioni amministrative,
protesti,  provvedimenti  dell'Area  Anagrafica  (CIG  ZD834C47E2)  –
Risoluzione  consensuale  del  contratto  ai  sensi  dell’articolo  1372  codice
civile ed approvazione dello schema di atto di risoluzione

28/04/2022 05/05/2022

00270- 2022 60/SG 28/04/2022
Selezione per l'assunzione di n. 1 unita' nella categoria A, posizione A1, a
tempo indeterminato e pieno – Assunzione in servizio

28/04/2022 05/05/2022

00271- 2022 9 Presidente 29/04/2022

Iniziative di promozione economica anno 2022 – Concessione di patrocinio e
cofinanziamento  di  €  1.000  all'Associazione  Idra  Teatro  ETS  per  la
realizzazione del corso di alta formazione “Attore-creatore - laboratorio di
scrittura e realizzazione scenica” – V edizione, in programma a Brescia dal
20.5.2022 al 30.11.2022 - CUP H89I22000090003

29/04/2022 06/05/2022 X

00272- 2022 72/Pro 03/05/2022
Analisi delle prospettive del polo fieristico Brixia Forum – Stanziamento e
vincolo di spesa 2022

03/05/2022 10/05/2022 X



00273- 2022 33Giunta 28/04/2022
Approvazione  verbali  delle  riunioni  della  Giunta  camerale  del  28  marzo
2022 e del 7 aprile 2022

04/05/2022 11/05/22

00274- 2022 34Giunta 28/04/2022 Proposta di approvazione dello schema di Bilancio di esercizio 2021 04/05/2022 11/05/2022

00275- 2022 35Giunta 28/04/2022 Proposta di variazione al Bilancio preventivo 2022 04/05/2022 11/05/2022

00276- 2022 36Giunta 28/04/2022 Autostrade lombarde S.p.A. - Offerta azioni in prelazione 04/05/2022 11/05/2022

00277- 2022 37Giunta 28/04/2022
Approvazione  bando ADP  sostegno  ad  investimenti  in  tema  di  risparmio
energetico – anno 2022

04/05/2022 11/05/2022 X

00278- 2022 38Giunta 28/04/2022
Bando  per  l'assegnazione  di  premi  per  tesi  di  laurea  nel  settore
agroalimentare  (quinta  edizione)  –  Modifica  criteri  approvati  con
deliberazione n. 4/2022 ed indirizzi operativi

04/05/2022 11/05/2022 X

00279- 2022 40Giunta 28/04/2022

Approvazione  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  corruzione  e  della
Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022/2024 e nomina del Responsabile
Prevenzione della Corruzione  e della Trasparenza (RPCT)

04/05/2022 11/05/2022

00280- 2022 41Giunta 28/04/2022
Nuovo regolamento per il welfare integrativo della Camera di commercio di
Brescia - – Proposta al Consiglio camerale

04/05/2022 11/05/2022

00281- 2022 42 Giunta 28/04/2022
Azienda  speciale ProBrixia – Rinnovo Collegio dei revisori dei conti per il
periodo 29 aprile 2022/28 aprile 2026

04/05/2022 11/05/2022

00282- 2022 33/Ana 03/05/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali e intelligenti dell'impresa “casa del freno ad aria di Eredi
Facchi Battista”

04/05/2022 11/05/2022

00283- 2022 34/Ana 03/05/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali della società “Fantoni Service s.a.s. di Fantoni Monia,
Laura & C.”

04/05/2022 11/05/2022

00284- 2022 35/Ana 03/05/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali della società “O.M.A.R.D. S.r.l.” 

04/05/2022 11/05/2022



00285- 2022 45/Amm 04/05/2022
Gestione del servizio di cassa della Camera di Commercio di Brescia per il
periodo  1.7.2022 –  31.12.2027 (comprensivo  di  opzione  di  rinnovo  di  3
anni). Determina a contrarre – Importo a base di gara € 82.500,00

04/05/2022 11/05/2022

00286- 2022 46/Amm 04/05/2022
Servizio di fatturazione elettronica PA e B2B anno 2022 – Affidamento in
house ad Infocamere per l'importo di € 6.400,00 (iva al 22% esclusa) 

04/05/2022 11/05/2022

00287- 2022 47/Amm 04/05/2022
Affidamento  in  house  a  Infocamere  del  servizio  di  conservazione  dei
documenti informatici per il periodo 2022/2026

04/05/2022 11/05/2022

00288- 2022 39 Giunta 28/04/2022
Commissioni per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso di uve/vini e olive/oli
– Rideterminazione composizione

05/05/2022 12/05/2022

00289- 2022 48/Amm 05/05/2022
Servizi  informatici  per  la  gestione  delle  procedure  di  conciliazione  e
mediazione on line denominati “Conciliacamera” - Affidamento in house a
Infocamere per l'anno 2022 - € 2.175,00 (Iva al 22% esclusa)

05/05/2022 12/05/2022

00290- 2022 61/SG 05/05/2022 Indennità di anzianità- ex dipendente 05/05/2022 12/05/2022

00291- 2022 62/SG 05/05/2022 Indennità di anzianità- ex dipendente 05/05/2022 12/05/2022

00292- 2022 10 Presidente 05/05/2022

Iniziative di promozione economica anno 2022 – concessione di patrocinio e
cofinanziamento  di  €  3.000  all'Associazione  culturale  e  musicale  Talent
Music School  per  l'organizzazione della  vii  edizione della  manifestazione
“Talent Summer Courses&Festival”, in programma a Brescia dal 4.7.2022 al
24.9.2022 – CUP H81B22001690003 

05/05/2022 12/05/2022

00293- 2022 73/Pro 05/05/2022

Bando  per  contributi  per  lo  smart  working  e  innovazione  per  l'impresa
digitale  –  Agef  2006 – IV erogazione  di  €  428.413,25 a  n.  100 imprese
beneficiarie, erogazione di € 23.000 di premialità per le imprese femminili a
n. 23 imprese ed erogazione di € 2.300 di premialità per il rating di legalità a
n. 11 imprese

05/05/2022 12/05/2022 X



00294- 2022 74/Pro 05/05/2022

Contributi  alle  micro,  piccole  e  medie  imprese  per  la  partecipazione  a
manifestazioni  fieristiche  e  per  la  prestazione  di  servizi  per
l'internazionalizzazione  promossi  e  organizzati  da pro brixia  -  anno 2022
(Agef 2201) -  Regolamento approvato con determinazione n.  234/Pro del
27.12.2021 – Fiera  IWA 2022, Norimberga (Germania) dal 3 al 6 marzo
2022,  regolarizzazione  contabile  di  €  30.400  a  favore  di  n.  16  imprese
bresciane

05/05/2022 12/05/2022 X

00295- 2022 75/Pro 05/05/2022

Convenzione tipo fra la Camera di Commercio di Brescia e l'Associazione
“Ance Brescia – Collegio dei Costruttori edili di Brescia e provincia” per la
realizzazione  di  attività  di  accompagnamento  delle  imprese  del  territorio
verso  il  modello  impresa  4.0  –  Periodo  dal  26.8.2021  al  31.12.2021  -
Erogazione cofinanziamento di € 25.000

05/05/2022 12/05/2022 X

00296- 2022 36/Ana 10/05/2022 Rimborsi per diritto annuale erroneamente versato 10/05/2022 17/05/2022

00297- 2022 37/Ana 10/05/2022
Procedura di riversamenti a favore delle Camere di Commercio di Pistoia-
Prato, Trento e Ravenna per gli errati versamenti del diritto annuale anni vari

10/05/2022 17/05/2022

00298- 2022 38/Ana 10/05/2022
Diritto annuale - Insinuazione  procedura fallimentare della società “L'alco
Grandi Magazzini - S.P.A.”

10/05/2022 17/05/2022

00299- 2022 39/Ana 10/05/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali e intelligenti della società “Dieselcar di Arduini Nicola
& c. s.n.c.”

10/05/2022 17/05/2022

00300- 2022 40/Ana 10/05/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali e intelligenti della società “Officina Diesel '80 S.R.L.” 

10/05/2022 17/05/2022

00301- 2022 76/Pro 10/05/2022
Imputazione incassi versati a titolo di rimborso spese di bollo - Arbitrato Rt
Rappresentanze Vs Ntm Spa

10/05/2022 17/05/2022

00302- 2022 49/Amm 11/05/2022
Dismissione e cancellazione dall’inventario di materiale informatico non più
utilizzato. Smaltimento attrezzature guaste e donazione attrezzature obsolete

11/05/2022 18/05/2022

00303- 2022 63/SG 11/05/2022
Approvazione  avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  candidature  per  la
nomina a componente, ad integrazione,  delle commissioni prezzi camerali
uve Franciacorta, vini Franciacorta ed altri vini – Triennio 2022 – 2024

11/05/2022 18/05/2022



00304- 2022 64/SG 11/05/2022 Indennità di anzianità - ex dipendente 11/05/2022 18/05/2022

00305- 2022 65/SG 17/05/2022
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale –
Anno 2022 - 1° sessione

17/05/2022 24/05/2022

00306- 2022 66/SG 17/05/2022 Welfare integrativo – erogazione contributi per finalità sociali e culturali 17/05/2022 24/05/2022

00307- 2022 67/SG 17/05/2022
Selezione per l'assunzione dall'esterno di n. 5 unità nella categoria d, profilo
professionale  di  responsabile,  con  contratto  di  formazione  e  lavoro  –
approvazione della graduatoria di merito e assunzione in servizio 

17/05/2022 24/05/2022

00308- 2022 50/Amm 17/05/2022
Servizio portale  di  erogazione contributi  AGEF - Affidamento in  house a
Infocamere S.c.p.A. € 6.750,00 (IVA esclusa) 

17/05/2022 24/05/2022

00309- 2022 51/Amm 17/05/2022

Servizio  di  consegna  (“Delivery”)  e  ritiro  (”Pick  up”)  a  domicilio  della
corrispondenza camerale per il  periodo 1.6.2022/31.5.2023 – Affidamento
diretto  per  un  totale  di  spesa  €  1.261,00  (IVA al  22% esclusa).  Cig.  n.
ZA03655AA0

17/05/2022 24/05/2022

00310- 2022 52/Amm 17/05/2022 Welfare integrativo – Erogazione prestito alla dipendente 17/05/2022 24/05/2022

00311- 2022 53/Amm 17/05/2022 Welfare integrativo – Erogazione prestito alla dipendente 17/05/2022 24/05/2022

00312- 2022 54/Amm 17/05/2022
Acquisto targa Azienda Agricola Monte rossa Srl per il 50° anniversario di 
fondazione - € 70,00 (IVA al 22% inclusa)
Cig: Z0E3668975

17/05/2022 24/05/2022

00313- 2022 1 Consiglio 12/05/2022
Approvazione  verbale  della  riunione  del  Consiglio  Camerale  del  16
dicembre 2021

19/05/2022 26/05/2022

00314- 2022 2 Consiglio 12/05/2022 Approvazione del Bilancio di esercizio 2021 19/05/2022 26/05/2022

00315- 2022 3 Consiglio 12/05/2022 Proposta di variazione al Bilancio preventivo 2022 19/05/2022 26/05/2022



00316- 2022 4 Consiglio 12/05/2022

Ratifica  della  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  20  del  24  febbraio
2022  :  Regolamento  per  l'accesso  e  la  gestione  degli  esami  abilitanti
all'esercizio dell'attività di agente d'affari in mediazione - Delibera d'urgenza
adottata con i poteri del Consiglio Camerale

19/05/2022 26/05/2022

00317- 2022 5 Consiglio 12/05/2022
Nuovo regolamento per il welfare integrativo della Camera di Commercio di
Brescia

19/05/2022 26/05/2022

00318- 2022 6 Consiglio 12/05/2022
Integrazione del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio
a seguito di designazione del Ministero dello Sviluppo Economico

19/05/2022 26/05/2022

00319- 2022 7 Consiglio 12/05/2022
Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  dell'Azienda  Speciale  Pro  Brixia  -
Determinazione compensi  per  il  mandato  dal  29 aprile  2022 al  28 aprile
2026

19/05/2022 26/05/2022

00320- 2022 11 Presidente 19/05/2022
Iniziative di promozione economica anno 2022 – Concessione di patrocinio
alla  cerimonia  di  premiazione  della  8^  Edizione  del  premio  letterario
internazionale Festival giallo Garda, Padenghe sul Garda, 8 e 9 ottobre 2022

19/05/2022 26/05/2022

00321- 2022 77/Pro 19/05/2022
Convenzione per la realizzazione del progetto per la promozione unitaria del
lago di Garda per il periodo 2021-2023. Attività realizzate dal 1.1.2021 al
31.12.2021 – Erogazione di € 36.054,40

19/05/2022 26/05/2022 X

00322- 2022 78/Pro 19/05/2022

Convenzione con Coldiretti Brescia e Sindacato panificatori della provincia
di Brescia per la realizzazione del progetto “El panadi' – Il pane bresciano
fresco ogni di'” svoltosi a Brescia e provincia dal 27.10.2021 al 31.12.2021 -
Erogazione di € 12.500 

19/05/2022 26/05/2022 X

00323- 2022 79/Pro 19/05/2022
Procedura di mediazione 161-2021 – Rimborso spese di mediazione versate
in eccedenza

19/05/2022 26/05/2022

00324- 2022 43 Giunta 20/05/2022
Polo espositivo Brixia forum – proposta al Consiglio camerale di indirizzi
programmatici

20/05/2022 27/05/2022

00325- 2022 80/Pro 23/05/2022

Bandi  per  l'assegnazione  di  n.  4  premi  per  tesi  di  laurea  nel  settore
agroalimentare (quinta edizione) e per l'assegnazione di n. 4 premi per tesi di
laurea in materie scientifiche o tecnologiche (terza edizione) - versamento
dell'importo  vincolato  di  €  9.500  all'Università  degli  studi  di  Brescia  –
Nomina componente delle commissioni di selezione

23/05/2022 30/05/2022 X



00326- 2022 68/SG 23/05/2022
Servizio di cassa interna – modifica dell'importo del fondo di dotazione per
l'esercizio finanziario 2022

23/05/2022 30/05/2022

00327- 2022 69/SG 23/05/2022
Parificazione  dei  conti  giudiziali  resi  dagli  agenti  contabili  camerali  per
l’anno 2021 

23/05/2022 30/05/2022

00328- 2022 70/SG 23/05/2022
Esame abilitante all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione –
Convocazione sessione d'esame e nomina commissione d'esame finale

23/05/2022 30/05/2022

00329- 2022 71/SG 23/05/2022
Verifica periodica biennale obbligatoria degli ascensori della sede camerale –
affidamento diretto – variazione di budget
€ 540,00 (Iva al 22% esclusa) - CIG: ZDB3624F5E 

23/05/2022 30/05/2022

00330- 2022 55/Amm 23/05/2022

Servizio  di  hosting  del  sito  internet  della  Camera  di  Commercio  e
applicazioni ad esso collegate per l'anno 2022. 
Infocamere s.c.p.a. € 3.900,00 (Iva 22% esclusa)
Growens spa € 1.020,00 (Iva 22% esclusa) – CIG Z20364249D

23/05/2022 30/05/2022

00331- 2022 41/Ana 23/05/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di  tachigrafi  digitali  e  intelligenti  dell'impresa  “Autofficina  carrozzeria
Sangalli Michele” 

23/05/2022 30/05/2022

00332- 2022 Rettifica 23/05/2022

Rettifica  n.  1  della  determinazione  n.  43/amm  del  22/4/2022  avente  ad
oggetto:  “lavori  di  modifica  all'impianto  di  condizionamento  della  sede
camerale  –  approvazione  della  soluzione  alternativa  e  vincoli  2022.(Cup
Master: h89g1600029005)
CUP  H89J21002000005  CIG  8751425060  €  148.238,69  (IVA  22%
COMPRESA)
CIG  86891311BD  CUP  H88I20000070005   €  11.610,60  (IVA  22%
COMPRESA)”

23/05/2022 30/05/2022

00333- 2022 56/Amm 24/05/2022

Servizio di  analisi di laboratorio e analisi documentale sicurezza specifiche
tipologie di  prodotti  elettrici  -  prodotti  per  la  pulizia  della  casa e stiro –
determina a contrarre – 
€  29.508,20 (Iva esclusa)
CIG: ZB83671080 

25/05/2022 01/06/2022

00334- 2022 57/Amm 24/05/2022

Servizio  di  analisi  di  laboratorio e  analisi  documentale  sicurezza  prodotti
(giocattoli) – determina a contrarre – 
€ 19.672,13  (Iva esclusa)
CIG: Z3B3671607  

25/05/2022 01/06/2022



00335- 2022 72/SG 24/05/2022
Convenzione per il servizio di rilascio di certificazioni e visure attraverso
uno  sportello  telematico  camerale  presso  il  comune  di  Sarezzo  (BS)  -
rinnovo per il periodo 1 luglio 2022 - 30 giugno 2024

25/05/2022 01/06/2022

00336- 2022 73/SG 24/05/2022

Approvazione  del  bando  per  l'assegnazione  di  n. 20  premi  al  merito
scolastico  a  studenti  meritevoli,  figli  dei  dipendenti  della  camera  di
commercio e di n. 3 premi al merito scolastico a studenti meritevoli, figli dei
dirigenti della camera di commercio

25/05/2022 01/06/2022

00337- 2022 74/SG 24/05/2022 Dimissioni – dipendente 25/05/2022 01/06/2022

00338- 2022 81/Pro 25/05/2022
Digital  business  –  Bando  e-commerce  2021  –  VII  erogazione  di
€ 248.252,22 a favore di n. 28 imprese bresciane (AGEF 21CE)

26/05/2022 03/06/2022 X

00339- 2022 82/Pro 25/05/2022

Digital business – Bando voucher digitali I4.0 – VI ed ultima erogazione di
€ 350.844,01  a  favore  di  n.  35  imprese  bresciane  ed  erogazione  a  n.  1
impresa  bresciana,  con  trattenuta  e  versamento  a  favore  dell'ente
previdenziale ai sensi dell'art. 31 d.l. N. 69/2013, convertito in legge 9 agosto
2019, n. 98 (AGEF 21VD) 

26/05/2022 03/06/2022 X

00340- 2022 83/Pro 30/05/2022

Bando  per  contributi  per  lo  smart  working  e  innovazione  per  l'impresa
digitale  –  Agef  2006  –  V  erogazione  di  €  140.460,29  a  n.  39  imprese
beneficiarie, erogazione di € 11.000 di premialità per le imprese femminili a
n. 11 imprese ed erogazione di € 800 di premialità per il rating di legalità a n.
3 imprese

30/05/2022 06/06/2022 X

00341- 2022 84/Pro 30/05/2022

Bando per contributi alle micro pmi bresciane per la partecipazione a fiere in
Italia  (Agef  2103)  –  Erogazione  di  euro  218.793,87  a  75  imprese
beneficiarie, erogazione di € 900 di premialità per il rating di legalità a  6
imprese

30/05/2022 06/06/2022 X

00342- 2022 85/Pro 30/05/2022
Comitato  per  lo  sviluppo locale  ed economico,  quinquennio  2019-2023 -
Erogazione quota anno 2022 di € 120.000

30/05/2022 06/06/2022

00343- 2022 58/Amm 30/05/2022

Servizio  di  progettazione  definitiva,  esecutiva  e  direzione  lavori  di
integrazione  degli  impianti  di  rilevazione  incendi  della  sede  camerale  –
affidamento diretto.
€ 6.622,88 (Iva 22% e 5% oneri previdenziali esclusi)
CIG: Z2B368A4B0

30/05/2022 06/06/2022



00344- 2022 42/Ana 30/05/2022

Convenzioni  per  la  realizzazione  di  programmi  settoriali  in  materia  di
controllo,  vigilanza  del  mercato  e  tutela  dei  consumatori  con  particolare
riferimento  alla  sicurezza  e  conformità  dei  prodotti  (prodotti  elettrici,
giocattoli, settore moda). Anticipo -  P.I.R.A. 012-004-004

30/05/2022 06/06/2022

00345- 2022 43/Ana 30/05/2022
Registri – albi – ruoli tenuti dalla Camera di Commercio: rimborsi diritti di
segreteria versati erroneamente 

30/05/2022 06/06/2022

00346- 2022 44/Ana 30/05/2022
Procedura di  rilevazione  della  situazione creditoria/debitoria  nei  confronti
della Camera di Commercio riviere di Liguria per gli errati versamenti del
diritto annuale anni vari

30/05/2022 06/06/2022

00347- 2022 45/Ana 30/05/2022
Procedura di compensazione con la Camera di Commercio di Roma per gli
errati versamenti del diritto annuale anni vari

30/05/2022 06/06/2022

00348- 2022 59/Amm 01/06/2022
Software  CERT'O  per  il  rilascio  dei  certificati  di  origine  delle  merci  -
Affidamento in house a Infocamere scpa per € 2.100,00 (Iva esclusa) 

01/06/2022 08/06/2022

00349- 2022 60/Amm 01/06/2022
Aumento dei prezzi del materiale di consumo del contratto di pulizia della
sede camerale – Determina n. 32/Amm/2021 – Silvi Srl 

01/06/2022 08/06/2022

00350- 2022 75/SG 01/06/2022
Esame abilitante all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione –
Convocazione sessione d'esame e nomina commissione d'esame finale

01/06/2022 08/06/2022

00351- 2022 76/SG 01/06/2022

Partecipazione al fondo comune di investimento di tipo chiuso riservato ad
investitori qualificati denominato “finanza e sviluppo impresa”, promosso da
azimut  libera  impresa  s.g.r.  s.p.a.  -  Versamento  imposta  di  bollo  relativa
all'esercizio chiuso al 31.12.2021

01/06/2022 08/06/2022

00352- 2022 77/SG 01/06/2022
Adesione allo “Sportello etichettatura e sicurezza dei prodotti” per il tramite
di Unioncamere Lombardia 

01/06/2022 08/06/2022 X

00353- 2022 78/SG 01/06/2022

Servizio di  supporto tecnico scientifico per l’elaborazione del  rapporto di
sostenibilità 2021 della Camera di Commercio - Affidamento all'Università
degli Studi di Brescia - Dipartimento economia e management
€ 12.000,00 (IVA 22% ESCLUSA)
CIG: ZD7367CC48 

01/06/2022 08/06/2022

00354- 2022 86/Pro 01/06/2022
Progetto  inbuyers  turismo  Lombardia  2022  –  Adesione  e   versamento
acconto di € 10.000,00 a Unioncamere Lombardia

01/06/2022 08/06/2022 X



00355- 2022 87/Pro 01/06/2022
Bando ADP nuova impresa - II erogazione di € 165.783,17 a favore di n. 18
imprese  bresciane  e  liquidazione  della  parte  mancante  del  contributo
concesso alle imprese beneficiarie del primo elenco (AGEF 21NI)

01/06/2022 08/06/2022 X

00356- 2022 88/Pro 01/06/2022
Bando FAI credito rilancio 2022 –  Presa d'atto chiusura dello sportello per
esaurimento risorse

01/06/2022 08/06/2022 X

00357- 2022 79/SG 03/06/2022

Divise  per  il  nuovo  addetto  personale  ausiliario  –  dotazione  estiva  e
invernale per il triennio 2022/2024 oltre a cappotti e spolverino 2022/2026
Variazione ai budget direzionali 2022
€ 3.882,33 Iva esclusa (spesa massima prevista)
CIG: ZE736893B5

03/06/2022 10/06/2022

00358- 2022 80/SG 03/06/2022
Formazione  segretario  generale  -  linea  manageriale  di  apprendimento
permanente 2021-2022 
CIG: ZDA36904E1  

03/06/2022 10/06/2022

00359- 2022 81/SG 03/06/2022 Versamento allo Stato dei risparmi di spesa – Anno 2022 03/06/2022 10/06/2022

00360- 2022 61/Amm 03/06/2022

Servizio  di  vigilanza  notturna  della  sede  camerale  –  periodo  1/6/2022  –
31/5/2025 – affidamento
CIG: Z9D3692F44 
€ 4.470,00 (I.v.a. al 22% esclusa) 

03/06/2022 10/06/2022

00361- 2022 62/Amm 03/06/2022

Servizio  RAEE-RPA  per  la  tenuta  del  registro  dei  soggetti  tenuti  al
finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche e di pile e accumulatori. banca dati alca per la tenuta e la
gestione degli albi e ruoli camerali – affidamento in house a Infocamere per
il 2022 - € 11.882,80 (Iva inclusa) 

03/06/2022 10/06/2022

00362- 2022 63/Amm 03/06/2022
Gestione del servizio di cassa della Camera di Commercio di Brescia per il
periodo 1.7.2022 – 31.12.2024. Affidamento
CIG: 9261906E9B

03/06/2022 10/06/2022

00363- 2022 12 Presidente 07/06/2022

Iniziative di promozione economica anno 2022– Concessione di patrocinio e
cofinanziamento di € 2.000 all'Associazione in Vino Veritas per il concerto
inaugurale  e  la  cerimonia  di  premiazione  del  premio  nazionale  letterario
Franciacorta  –  III  edizione,  in  programma  Adro  e  Bornato  dal  3  al  4
settembre 2022 – Cup: h71d22000010003

08/06/2022 15/06/2022 X



00364- 2022 46/Ana 08/06/2022
Rimborso spese relative alle procedure esecutive spettanti agli agenti della
riscossione per l'anno 2021

09/06/2022 16/06/2022

00365- 2022 47/Ana 08/06/2022
Diritto  annuale  -  Insinuazione   procedura  fallimentare  della  società
“Gestione Centri Commerciali S.p.a.” 

09/06/2022 16/06/2022

00366- 2022 48/Ana 08/06/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali e intelligenti della società “C. & G. s.r.l.” 

09/06/2022 16/06/2022

00367- 2022 49/Ana 08/06/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali della società “Dolci Guido s.r.l.”

09/06/2022 16/06/2022

00368- 2022 50/Ana 08/06/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di  tachigrafi  digitali   e  intelligenti  dell'impresa  “MCT Service  di  Mauro
Soldi”

09/06/2022 16/06/2022

00369- 2022 82/SG 08/06/2022 Dimissioni – dipendente 09/06/2022 16/06/2022

00370- 2022 83/SG 08/06/2022
Incentivi  anno  2021  previsti  dal  D.lgs.  n.50/2016  Codice  degli  appalti
pubblici per il RUP e collaboratori - Approvazione e riparto

09/06/2022 16/06/2022

00371- 2022 84/SG 08/06/2022 Dimissioni – dipendente 09/06/2022 16/06/2022

00372- 2022 85/SG 08/06/2022

Selezione interna, per titoli ed esami, con corso di formazione e selezione
finale, per la copertura di n. 2 posti nella categoria D, posizione D1 - Profilo
di Responsabile, riservata al personale di ruolo appartenente alla categoria C
– Approvazione della graduatoria di merito e inquadramento nella categoria
superiore

09/06/2022 16/06/2022

00373- 2022 64/Amm 10/06/2022
Fornitura  di  cancelleria  e  materiale  di  consumo per  gli  uffici  camerali  –
periodo: 16/03/2021 – 15/03/2023. II revisione prezzo carta 

10/06/2022 17/06/2022

00374- 2022 65/Amm 10/06/2022
Servizio  metrico  -  piattaforma  eureka  4.0  –  Affidamento  in  house  a
Infocamere scpa per il 2022 - € 22.549,70 (Iva esclusa) 

10/06/2022 17/06/2022



00375- 2022 66/Amm 10/06/2022

Servizio di analisi di laboratorio e analisi documentale sicurezza specifiche
tipologie di  prodotti  elettrici  -  Prodotti  per  la  pulizia  della  casa  e  stiro  -
Affidamento 
€ 12.734,43 (IVA al 22% ESCLUSA)
CIG  ZB83671080

10/06/2022 17/06/2022

00376- 2022 86/SG 10/06/2022

Formazione del personale per l'anno 2022.
Affidamento  a  Si.camera  ed  in  house  a  Infocamere  –  Variazione  budget
direzionale
€ 7.190,00 SI.Camera CIG Z2E36B4EEC
€ 300,00 In house a Infocamere 

10/06/2022 17/06/2022

00377- 2022 13 Presidente 10/06/2022
Iniziative di promozione economica anno 2022 – Concessione di patrocinio
al seminario informativo rivolto alle cantine ed ai consorzi sul tema della
certificazione “Equalitas”, Chiesa di San Cristo - Brescia, 30 giugno 2022

10/06/2022 17/06/2022 X

00378- 2022 8 Consiglio 19/05/2022 Polo espositivo Brixia forum – Indirizzi programmatici 10/06/2022 17/06/2022

00379- 2022 45 Giunta 23/05/2022
S.p.A Immobiliare Fiera di Brescia – Designazione componenti organo di
amministrazione per il triennio 2022/2024 13/06/2022 20/06/2022

00380- 2022 46 Giunta 23/05/2022
Istituto  di  istruzione  superiore  “Carlo  Beretta”  di  Gardone  V.T.  –
Convenzione  per  la  realizzazione  del  corso  T.I.M.A.  -  anno  scolastico
2022/2023 

13/06/2022 20/06/2022 X

00381- 2022 47 Giunta 23/05/2022
Adesione alla V edizione del premio delle Camere di commercio “Storie di
alternanza” e approvazione regolamento

13/06/2022 20/06/2022 X

00382- 2022 49 Giunta 23/05/2022
Fondazione E.U.L.O. - Università di Brescia - Adesione in qualità di socio
sostenitore 13/06/2022 20/06/2022

00383- 2022 50 Giunta 23/05/2022
Approvazione  progetto  di  costituzione  di  un  “Osservatorio  permanente
sull'economia bresciana” 13/06/2022 20/06/2022

00384- 2022 51 Giunta 23/05/2022 Convenzione con associazioni consumatori anno 2022 – Indirizzi operativi 13/06/2022 20/06/2022 X



00385- 2022 52 Giunta 23/05/2022
Accordo di collaborazione con il Comune di Brescia per la promozione di
progetti  finalizzati  all'orientamento  e  per  la  diffusione  della  cultura  di
impresa

13/06/2022 20/06/2022

00386- 2022 53 Giunta 23/05/2022
Convenzione con Confindustria Brescia per il cofinanziamento dell'iniziativa
“Scenari & tendenze” - anno 2022 

13/06/2022 20/06/2022 X

00387- 2022 54 Giunta 23/05/2022
Commissioni  per  la  rilevazione  dei  prezzi  all'ingrosso  di  uve  e  vini
Franciacorta e altri vini – Integrazione 13/06/2022 20/06/2022

00388- 2022 55 Giunta 23/05/2022
Programmazione  per  la  gestione  delle  risorse  umane  -  Approvazione  del
Piano di azioni positive e conferma senza modifiche del Piano fabbisogni
2022

13/06/2022 20/06/2022

00389- 2022 89/Pro 13/06/2022
Modello unico di dichiarazione ambientale “MUD 2022” – Rimborso diritti
segreteria versati con bonifico bancario

13/06/2022 20/06/2022 X

00390- 2022 67/Amm 13/06/2022

Servizio  di  analisi  di  laboratorio e  analisi  documentale  sicurezza  prodotti
(giocattoli) – Affidamento € 18.760,00 (IVA esclusa)- obiettivo P.I.R.A. 012-
004-004
Cig: Z3B36716072

13/06/2022 20/06/2022

00391- 2022 87/SG 15/06/2022 Welfare integrativo – Erogazione contributi per finalità sociali e culturali 15/06/2022 22/06/2022

00392- 2022 44 Giunta 23/05/2022
Approvazione verbali delle riunioni della Giunta camerale del 28 aprile 2022
e del 3 maggio 2022 e integrazione delibera n. 33 del 28 aprile 2022

16/06/2022 23/06/2022

00393- 2022 48 Giunta 23/05/2022
Approvazione bando di concorso camerale sicurezza e ambiente – anno 2022
e bando ADP sostegno ad investimenti in tema di risparmio energetico 
settore turismo – anno 2022 – indirizzi operativi

16/06/2022 23/06/2022 X

00394- 2022 88/SG 17/06/2022

Fornitura  di  servizi  di  stampa  di  fascicoli  e  volumi  per  la  Camera  di
commercio  –  periodo  1/6/2022  –  31/12/2024.  Affidamento  –  variazione
budget direzionali  2022.  CIG: Z3B36BFFF8  € 10.485,00 (I.V.A. al  22%
esclusa)

17/06/2022 24/06/2022

00395- 2022 68/Amm 17/06/2022
Minute spese - rendiconto dei pagamenti a carico del fondo cassa effettuati 
nel periodo 01/04/2022 – 31/5/2022

17/06/2022 24/06/2022



00396- 2022 69/Amm 17/06/2022
Formazione di un elenco di avvocati ai fini dell’affidamento di incarichi di
patrocinio legale da parte della Camera di commercio di Brescia

17/06/2022 24/06/2022

00397- 2022 51/Ana 17/06/2022
Procedura di compensazione con la Camera di commercio di Torino per gli
errati versamenti del diritto annuale anni vari

17/06/2022 24/06/2022

00398- 2022 52/Ana 17/06/2022
Procedura di compensazione con la Camera di commercio di Salerno per gli
errati versamenti del diritto annuale anni vari

17/06/2022 24/06/2022

00399- 2022 70/Amm 17/06/2022
Fornitura  e  posa  impianto  di  illuminazione  di  emergenza  e  integrazione
sistemi domotici della sede camerale Konnex e Desigo – affidamento diretto
- €  87.398,48 (IVA 22% esclusa)

20/06/2022 27/06/2022

00400- 2022 89/SG 20/06/2022
Protocollo di intesa relativo all’attività di vigilanza sugli obblighi in materia
di prevenzione della corruzione e trasparenza di società e enti dalle stesse
controllati e partecipati congiuntamente – Rinnovo

20/06/2022 27/06/2022

00401- 2022 90/Pro 20/06/2022
Bando  per  l'erogazione  di  contributi  per  le  nuove  imprese  –  Start  up
d'impresa  (Agef  2109)  –  i  erogazione  di  €  300.225,93  a  n.  74  imprese
bresciane

20/06/2022 27/06/2022 X

00402- 2022 91/Pro 20/06/2022
Digital business – Bando e-commerce 2021 - VIII e ultima erogazione di
€ 10.072,50 a favore di n. 1 impresa bresciana (Agef 21ce) 

20/06/2022 27/06/2022 X

00403- 2022 92/Pro 20/06/2022

Contributi  alle  micro,  piccole  e  medie  imprese  per  la  partecipazione  a
manifestazioni  fieristiche  e  per  la  prestazione  di  servizi  per
l'internazionalizzazione promossi e organizzati da Pro Brixia - Anno 2022
(Agef  2201)  -  regolamento  approvato  con  determinazione  n.  234/pro  del
27.12.2021 – Prowein,  Dusseldorf (Germania) dal 15 al 17 maggio 2022,
regolarizzazione contabile di € 56.128 a favore di n. 16 imprese bresciane

20/06/2022 27/06/2022 X

00404- 2022 93/Pro 20/06/2022
Bando per contributi alle micro pmi bresciane per la partecipazione a fiere in
Lombardia (Agef 2104) –  I erogazione di € 283.078,45 a n. 109 imprese ed
erogazione di € 300 di premialità per il rating di legalità a n. 1 impresa

20/06/2022 27/06/2022 X

00405- 2022 94/Pro 20/06/2022

Bandi  per  l'assegnazione  di  n.  4  premi  per  tesi  di  laurea  nel  settore
agroalimentare (quinta edizione) e per l'assegnazione di n. 4 premi per tesi di
laurea in materie scientifiche o tecnologiche (terza edizione)- regolamento
dei bandi – Presa d'atto

20/06/2022 27/06/2022 X



00406- 2022 95/Pro 20/06/2022

Approvazione della convenzione con le associazioni dei consumatori della
provincia di Brescia per la promozione di iniziative a tutela dei consumatori
e la valorizzazione delle procedure di mediazione e conciliazione per l'anno
2022 e del regolamento di attuazione - stanziamento fondo € 10.000

20/06/2022 27/06/2022 X

00407- 2022 96/Pro 20/06/2022
Faicredito  rilancio  2021   misura  di  abbattimento  tassi  per  favorire  la
liquidità' e il rilancio delle micro, piccole e medie imprese lombarde - VII
erogazione di € 10.000,00 a favore di n. 1 impresa bresciana (Agef 21fc)

20/06/2022 27/06/2022 X

00408- 2022 53/Ana 20/06/2022
Procedura di compensazione con la Camera di commercio Chieti Pescara per
gli errati versamenti del Diritto annuale - Anni vari

21/06/2022 28/06/2022

00409- 2022 54/Ana 20/06/2022
Procedura di compensazione con la Camera di commercio di Bari per gli
errati versamenti del Diritto annuale - Anni vari

21/06/2022 28/06/2022

00410- 2022 71/Amm 22/06/2022
Acquisto targa impresa Fasternet S.r.l. per il 25° anniversario di fondazione -
€ 57,38(iva al 22% esclusa)
CIG:  Z6636D7B3C

22/06/2022 29/06/2022

00411- 2022 55/Ana 24/06/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione 
di tachigrafi digitali della società “V.I.V.A. - Brescia Diesel S.p.A.”

24/06/2022 01/07/2022

00412- 2022 56/Ana 24/06/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione 
di tachigrafi digitali e intelligenti della società “Cortesi Diesel S.r.l.”

24/06/2022 01/07/2022

00413- 2022 14 Presidente 24/06/2022
Nomina  di  arbitro  unico  in  sostituzione  a  seguito  mancata  accettazione
arbitro designato

27/06/2022 04/07/2022

00414- 2022 72/Amm 27/06/2022
Progetto  di  promozione  turistica  e  di  valorizzazione  del  territorio  “Visit
Brescia  2022”  –  Affidamento  di  servizi  in  house  a  Visit  Brescia  Scrl  -
€ 719.033,00 (IVA esclusa)

27/06/2022 04/07/2022

00415- 2022 73/Amm 27/06/2022
Integrazione  servizio  in  house  a  I.C.  Outsourcing  Scrl  –  Approvazione
addendum al contratto per gli anni 2021 – 2022 per la gestione di attività di
supporto al servizio regolazione del mercato in materia di prevenzione crisi

27/06/2022 04/07/2022

00416- 2022 90/SG 27/06/2022
Costituzione  dell'osservatorio  permanente  sull'economia  bresciana  –
Attuazione delle disposizioni assunte dalla giunta camerale

27/06/2022 04/07/2022

00417- 2022 74/Amm 28/06/2022 Imposta di bollo su mandati di pagamento – Periodo 1/1/2022 – 26/6/2022 28/06/2022 05/07/2022



00418- 2022 15 Presidente 28/06/2022
Accordo con Banca intesa per l'avvio del laboratorio ESG – Environment
social  governance  –  Approvazione  addendum  di  modifica  dell'art.  6
“Iniziative di comunicazione e divulgazione”

28/06/2022 05/07/2022

00419- 2022 75/Amm 29/06/2022
Minute spese - rendiconto dei pagamenti a carico del fondo cassa effettuati
nel mese di giugno 2022 e restituzione del fondo

29/06/2022 06/07/2022

00420- 2022 91/SG 29/06/2022

Nuova  definizione  del  limite  di  spesa  per  l'anno  2022,  in  applicazione
dell'art. 1 commi 590 e ss. della legge 27 dicembre 2019 n. 160, secondo le
indicazioni  fornite  dalla  circolare  del  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze n. 23 del 19 maggio 2022

29/06/2022 06/07/2022

00421- 2022 Rettifica 29/06/2022

Rettifica  n.  1  della  Determinazione  n.  92/pro  del  20.6.2022  avente  ad
oggetto: contributi alle micro, piccole e medie imprese per la partecipazione
a  manifestazioni  fieristiche  e  per  la  prestazione  di  servizi  per
l'internazionalizzazione promossi e organizzati da Pro Brixia – anno 2022
(AGEF 2201) - regolamento approvato con Determinazione n. 234/pro del
27.12.2021 – Prowein, Dusseldorf (Germania) dal 15 al 17 maggio 2022.
Regolarizzazione contabile di € 56.128 a favore di n. 16 imprese bresciane

30/06/2022 07/07/2022

00422- 2022 Rettifica 29/06/2022

Rettifica n. 1 della Determinazione n. 93/pro del 20.6.2022 avente ad 
oggetto: bando per contributi alle micro pmi bresciane per la partecipazione 
a fiere in Lombardia (AGEF 2104) – I erogazione di € 283.078,45 a n. 109 
Imprese ed erogazione di € 300 di premialità per il rating di legalità a N. 1 
impresa

30/06/2022 07/07/2022

00423- 2022 57/Ana 01/07/2022
Commissioni  d'esame  finale  dei  percorsi  formativi  abilitanti  del  settore
commercio – aggiornamento degli elenchi

01/07/2022 08/07/2022

00424- 2022 58/Ana 01/07/2022
Procedura di  rilevazione  della  situazione creditoria/debitoria  nei  confronti
della  camera di  commercio di  verona per  gli  errati  versamenti  del  diritto
annuale anni vari 

01/07/2022 08/07/2022

00425- 2022 59/Ana 01/07/2022 Rimborsi per diritto annuale erroneamente versato 01/07/2022 08/07/2022

00426- 2022 60/Ana 01/07/2022
Registri – albi – ruoli tenuti dalla Camera di commercio: rimborsi diritti di
segreteria versati erroneamente 

01/07/2022 08/07/2022

00427- 2022 61/Ana 01/07/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali dell'impresa “Vielmi Zelindo”

01/07/2022 08/07/2022



00428- 2022 62/Ana 01/07/2022

Assegnazione di specifiche tipologie di dispositivi di protezione individuale 
di III categoria (mascherine ffp2 e ffp3) risultati conformi ai requisiti 
essenziali di sicurezza all'ufficio provveditorato prelevati dall'ufficio metrico 
e tutela del prodotto nell'ambito del piano di vigilanza nazionale - Annualità 
2021

01/07/2022 08/07/2022

00429- 2022 97/Pro 01/07/2022
Progetto  prevenzione  della  crisi  d'impresa  -  anno  2022  -  Adesione  e
versamento di € 445,00 a Unioncamere Lombardia

04/07/2022 11/07/2022 X

00430- 2022 63/Ana 04/07/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali e intelligenti della società “Effretti S.r.l.”

04/07/2022 11/07/2022

00431- 2022 64/Ana 04/07/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali e  intelligenti dell'impresa “Elettrauto Guizzetti Giulio di
Guizzetti Luigi”

04/07/2022 11/07/2022

00432- 2022 65/Ana 04/07/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi  digitali  e  intelligenti  della  società “Vaccari  Mario di Vaccari
Mario, Davide e Catina Alfredo S.n.c.”

04/07/2022 11/07/2022

00433- 2022 66/Ana 04/07/2022 Storno diritti di segreteria corrisposti con modalità telematica 04/07/2022 11/07/2022

00434- 2022 67/Ana 04/07/2022
Assegnazione di prodotti elettrici risultati conformi ai requisiti essenziali di
sicurezza, prelevati dall'ufficio metrico e tutela del prodotto nell'ambito del
piano di vigilanza nazionale – annualità 2019 e 2021

04/07/2022 11/07/2022

00435- 2022 68/Ana 04/07/2022

Convenzione  per  la  realizzazione  di  programmi  settoriali  in  materia  di
controllo,  vigilanza  del  mercato  e  tutela  dei  consumatori  con  particolare
riferimento alla sicurezza e conformità dei prodotti di puericultura. Saldo -
P.I.R.A. 012-004-004

04/07/2022 11/07/2022

00436- 2022 69/Ana 04/07/2022

Ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – sezione di
Brescia - promosso dagli avv. Michele Vitello e Giovanni Boso per conto
della signora Daniela Plodari in qualità di titolare dell'impresa individuale
“Immobildomus  di  Daniela  Plodari”  -  assistenza  legale  avv.  Alberto
Salvadori – spese di lite liquidate e riversamento all'avv. Alberto Salvadori

04/07/2022 11/07/2022

00437- 2022 76/Amm 05/07/2022
Progetto di rilancio del turismo in provincia di Brescia per l'anno 2022 –
Affidamento di servizi in house a Visit Brescia Scrl
€ 586.065,57 (IVA al 22% esclusa)

05/07/2022 12/07/2022



00438- 2022 77/Amm 05/07/2022
Progetto  di  sviluppo  dell'applicativo  di  gestione  on  line  esami  abilitanti
all'esercizio dell'attività di  agente d'affari  in mediazione – Affidamento in
house a Infocamere Scarl per euro € 7.600,00 (IVA esclusa)

05/07/2022 12/07/2022

00439- 2022 98/Pro 05/07/2022

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna
“B.  Ubertini”  –  Liquidazione  -  Cofinanziamento  di  €  2.500  per  la
realizzazione  della  giornata  del  Centenario  della  fondazione  dell'Istituto,
svoltasi presso l'auditorium Santa Giulia di Brescia il 13 maggio 2022

05/07/2022 12/07/2022 X

00440- 2022 92/SG 05/07/2022
Adesione alla convenzione per la realizzazione di un programma settoriale di
vigilanza e controllo su strumenti di misura, preimballaggi e tachigrafi – 
Addendum alle attività.

05/07/2022 12/07/2022

00441- 2022 56 Giunta 28/06/2022
Approvazione verbale della riunione della Giunta camerale del 23 maggio
2022

06/07/2022 13/07/2022

00442- 2022 57 Giunta 28/06/2022 Autostrade Lombarde S.p.A. - Modifiche allo statuto societario 06/07/2022 13/07/2022

00443- 2022  58 Giunta 28/06/2022 Autostrade Lombarde S.p.A. - Offerta azioni in prelazione 06/07/2022 13/07/2022

00444- 2022  59 Giunta 28/06/2022

Convenzione  con  associazione  Cluster  lombardo  della  mobilità  e
Confindustria  Brescia  per  il  cofinanziamento  di  progetti  per  la  mobilità
sostenibile  –  Anno  2022.  Vincolo  di  spesa  di  €  25.000.  Cup
H87H22001910003 

06/07/2022 13/07/2022 X

00445- 2022  60 Giunta 28/06/2022
Regolamento per l’assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese e
società e per la loro iscrizione nel Registro delle imprese - Deliberazione
d'urgenza adottata con i poteri del consiglio camerale.

06/07/2022 13/07/2022

00446- 2022  61 Giunta 28/06/2022
Partecipazione al progetto “Impresa Lombardia” ed erogazione del relativo
contributo

06/07/2022 13/07/2022

00447- 2022 62 Giunta 28/06/2022 Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022 06/07/2022 13/07/2022

00448- 2022 99/Pro 11/07/2022
Approvazione bando di concorso per l'erogazione di contributi alle micro e
piccole imprese bresciane  per la sicurezza e l'ambiente (AGEF 2210)

11/07/2022 18/07/2022 X



00449- 2022 100/Pro 11/07/2022

Contributi  alle  micro,  piccole  e  medie  imprese  per  la  partecipazione  a
manifestazioni  fieristiche  e  per  la  prestazione  di  servizi  per
l'internazionalizzazione promossi e organizzati  da Pro Brixia -  anno 2022
(AGEF 2201) - Regolamento approvato con determinazione n. 234/pro del
27.12.2021 – Hannover messe,  Hannover (Germania) dal  30 maggio al  2
giugno 2022. Regolarizzazione contabile di € 28.000 a favore di n. 7 imprese
bresciane ed erogazione di € 150 per rating di legalità a n. 1 impresa 

11/07/2022 18/07/2022 X

00450- 2022 Rettifica 11/07/2022 Rettifica n. 1 alla Determinazione n. 50SG del 5 aprile 2022 11/07/2022 18/07/2022

00451- 2022 93/SG 11/07/2022

Manutenzione edili, tinteggiature e facchinaggio per nuovi uffici nella sede
camerale – variazione budget direzionali 2022
€ 3.177,58 (iva al 22% esclusa) - Lavori edili - Cig: Z20351E89A
€ 1.724,73 (iva al 22% esclusa) – Facchinaggio - Cig: 8598571542 

12/07/2022 19/07/2022

00452- 2022 94/SG 11/07/2022
Affidamento all'università degli studi di Brescia - dipartimento economia e
management  -  del  servizio  di  progettazione  organizzativa  e  operativa  del
nuovo centro studi – Vincolo spesa 2022 

12/07/2022 19/07/2022

00453- 2022 95/SG 11/07/2022

Partecipazione al fondo comune di investimento di tipo chiuso riservato ad
investitori qualificati denominato “Finanza e sviluppo impresa”, promosso
da azimut libera impresa S.G.R. S.p.A. - versamento trentunesimo richiamo
delle quote sottoscritte

12/07/2022 19/07/2022

00454- 2022 78/Amm 11/07/2022

Commissione  di  controllo  delle  condizioni  generali  di  contratto  e  di
redazione  di  contratti -  nomina  prof.ssa   Laura  Bugatti  -  affidamento  di
incarico dal 1.7.2022 al  31.12.2024 - spesa per un importo massimo di €
5.000,00 lordi annui

12/07/2022 19/07/2022

00455- 2022 16 Presidente 13/07/2022 Nomina di arbitro unico in base a clausola compromissoria 13/07/2022 20/07/2022

00456- 2022 70/Ana 14/07/2022 Storno diritto annuale corrisposto con modalità telematica 14/07/2022 21/07/2022

00457- 2022 71/Ana 14/07/2022
Registri – albi – ruoli tenuti dalla Camera di commercio: rimborso diritti di 
segreteria versati erroneamente. Rifiuto istanza

14/07/2022 21/07/2022

00458- 2022 72/Ana 14/07/2022
Registri – albi – ruoli tenuti dalla Camera di commercio: rimborso diritti di 
segreteria versati erroneamente. Rifiuto istanza

14/07/2021 21/07/2021



00459- 2022 73/Ana 14/07/2022
Registri – albi – ruoli tenuti dalla Camera di commercio: rimborso diritti di 
segreteria versati erroneamente. Rifiuto istanza

14/07/2021 21/07/2021

00460- 2022 74/Ana 14/07/2022
Registri – albi – ruoli tenuti dalla Camera di commercio: rimborso diritti di 
segreteria versati erroneamente. Rifiuto istanza

14/07/2021 21/07/2021

00461- 2022 79/Amm 15/07/2022

Servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto per il personale camerale 
– integrazione alla convenzione Consip “Buoni pasto 9” per il periodo 
gennaio 2022/dicembre 2023.
CIG lotto 1 gara Consip n.7990033FCD
CIG derivato n. 88509166F0

15/07/2022 22/07/2022

00462- 2022 80/Amm 15/07/2022
Fornitura hardware e software per gli uffici camerali (€ 32.143,50 - Iva 22%
esclusa).
CIG: Z51371752F

15/07/2022 22/07/2022

00463- 2022 81/Amm 15/07/2022

Studio  di  Fattibilità  tecnico  economica  e  progettazione  definitiva  per  la
fornitura  e  posa  di  nuovi  impianti  multimediali della  sede  camerale  –
affidamento diretto.
€ 6.600,00 (iva 22% esclusa)
CIG:Z9D3720149

15/07/2022 22/07/2022

00464- 2022 101/Pro 18/07/2022
Modello unico di dichiarazione ambientale “Mud 2022” – Rimborso diritti
segreteria

19/07/2022 26/07/2022

00465- 2022 102/Pro 18/07/2022

Bando di concorso per l'erogazione di contributi  alle Mpmi bresciane per
l'acquisizione di servizi e consulenze specialistiche in tema di sostenibilità
ambientale  (agef  2204)  –  I  erogazione  di  €  7.579,26  a  due  imprese
beneficiarie 

19/07/2022 26/07/2022 X

00466- 2022 75/Ana 18/07/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali e intelligenti della società “Agricar s.p.a.

19/07/2022 26/07/2022

00467- 2022 76/Ana 18/07/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali della società “Cattaneo Giulio srl” 

19/07/2022 26/07/2022

00468- 2022 96/SG 19/07/2022
Servizio di affrancatura della corrispondenza. Secondo reintegro
CIG: Z23372890B

19/07/2022 26/07/2022



00469- 2022 82/Amm 19/07/2022 Welfare dipendenti – Incasso somma a titolo di elargizione 19/07/2022 26/07/2022

00470- 2022 103/Pro 21/07/2022
Rimborso spese di mediazione erroneamente versate a mezzo bonifico  
bancario – procedura n. 66/2022

21/07/2022 28/07/2022

00471- 2022 83/Amm 21/07/2022
Formazione di un elenco di avvocati ai fini dell’affidamento di incarichi di 
patrocinio legale da parte della Camera di commercio di Brescia - 
Approvazione elenco

21/07/2022 28/07/2022

00472- 2022 17 Presidente 22/07/2022
Iniziative di promozione economica anno 2022 – concessione di patrocinio e 
cofinanziamento di € 7.500 a soggetti vari

22/07/2022 29/07/2022 X

00473- 2022 Rettifica 22/07/2022

Rettifica  n.  2  della  determinazione  n.108/Amm del  21/12/2021 avente  ad
oggetto:  “servizio  di  cassa  per  la  camera  di  commercio  di  Brescia  –
Affidamento per il periodo 1/1/2022-30/6/2022
cig: z383423449”

25/07/2022 01/08/2022

00474- 2022 97/SG 22/07/2022
Archiviazione  ex  art.  5,  comma  5,  D.L.  118/2021  dell’istanza  di
composizione negoziata presentata n. progressivo INEG INEG_000000086

25/07/2022 01/08/2022

00475- 2022 77/Ana 22/07/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali e intelligenti della società “Carrozzeria Frassi s.r.l.”

25/07/2022 01/08/2022

00476- 2022 84/Amm 22/07/2022

Nuova distribuzione degli spazi di lavoro nella sede camerale – separazione
open space piano terra con pareti in vetro – Determina a contrarre
• cig: 932766262f € 42.700,00 (iva al 22% esclusa) – Cup:
h83i22000100005 (cup master: h89g16000290005) – Fornitura pareti
•  cig:  z41372f03c  €  7.000,00  (iva  al  22%  e  oneri  5%  Eppi  esclusi)  -
Progettazione e direzione lavori UTA piano terra

25/07/2022 01/08/2022

00477- 2022 104/Pro 25/07/2022
Convenzione con l'Associazione Smart Future Academy per la realizzazione
della piattaforma digitale smart future orienta – erogazione di € 22.000 per
attività svolte dal 15.3.2021 al 31.12.2021

25/07/2022 01/08/2022 X

00478- 2022 98/SG 25/07/2022

Costituzione in giudizio a seguito ricorso ex 702-bis c.p.c.  -  Tribunale di
Brescia  -  Sezione  III  civile  -   promosso dagli  avvocati  Luigi  Ferrajoli  e
Barbara  de  Benedetto  per  conto  del  signor  G.B.  -  Incarico  di  assistenza
legale all'Avv. Pietro Rosano

26/07/2022 02/08/2022



00479- 2022 105/Pro 26/07/2022

Convenzione  con  Innexhub  per  la  realizzazione  di  attività  di  awareness,
comunicazione e assessment collegate al progetto nazionale Punto Impresa
Dgitale – Anni 2021 e 2022 – Erogazione di € 18.460,95 per attività dal
1.1.2021 al 31.12.2021

26/07/2022 02/08/2022 X

00480- 2022 85/Amm 26/07/2022
Realizzazione evento in tema di sostenibilità e welfare aziendale dedicato 
alle imprese femminili in occasione della manifestazione “Futura expo 2022”
- Affidamento incarico

26/07/2022 02/08/2022

00481- 2022 86/Amm 26/07/2022
Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento – Realizzazione di
percorsi  formativi  per  la  transizione  dal  mondo  della  scuola  al  lavoro  -
Affidamento incarico per docenza 

26/07/2022 02/08/2022

00482- 2022 Rettifica 26/07/2022

Rettifica n. 1 della Determinazione n. 83/Amm del 21 luglio 2022 avente ad 
oggetto: “Formazione di un elenco di avvocati ai fini dell’affidamento di 
incarichi di patrocinio legale da parte della camera di commercio di Brescia  
- Approvazione elenco ”

26/07/2022 02/08/2022

00483- 2022 87/Amm 28/07/2022
Adesione alla convenzione consip “Telefonia mobile 8” per servizi di fonia e
dati: modifiche e integrazioni acquisto smartphone. Cig derivato 
convenzione Consip: 8986860f77 per € 172,80 (Iva al 22% esclusa) 

28/07/2022 04/07/2022

00484- 2022 106/Pro 29/07/2022
Rimborso imposta di bollo versata con Pagopa per istanza di composizione
negoziata della crisi di impresa – Ineg 939/2022 

01/08/2022 08/08/2022

00485- 2022 88/Amm 01/08/2022
Acquisto targa impresa Acciaierie di Calvisano S.p.A. per il 50° anniversario
di fondazione - € 57,38 (IVA al 22% esclusa)
CIG: Z9D374866F

02/08/2022 09/08/2022

00486- 2022 89/Amm 01/08/2022
Acquisto servizi  piattaforma "Hootsuite" per gestione profili  social  media
camerali - CIG: Z173749A34 
€ 550,00 (IVA al 22% esclusa) 

02/08/2022 09/08/2022

00487- 2022 99/SG 01/08/2022 Aggiornamento dei budget direzionali dell'anno 2022 02/08/2022 09/08/2022

00488- 2022 90/Amm 02/08/22
Contratto  tra  la  Camera  di  commercio  di  Brescia  e  Visit  Brescia  (ex
Bresciatourism) per la messa a disposizione di spazi,  di  beni mobili,  e la
fornitura di servizi per Il periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024

02/08/2022 09/08/2022

00489- 2022 107/Pro 02/08/2022
Bando per contributi alle micro pmi bresciane per la partecipazione a fiere in
Lombardia (agef 2104) –  II erogazione di € 143.838,96 a n. 52 imprese ed
erogazione di € 450 di premialità per il rating di legalità a n. 3 imprese

02/08/2022 10/08/2022 X



00490- 2022 108/Pro 02/08/2022
Faicredito rilancio 2021  misura di abbattimento tassi per favorire la liquidità
e il rilancio delle micro, piccole e medie imprese lombarde – VIII e ultima
erogazione di € 2.769,16 a favore di n. 1 impresa bresciana (aAgef 21fc) 

02/08/2022 10/08/2022 X

00491- 2022 109/Pro 02/08/2022

Convenzione  fra  le  camere  di  commercio  di  Brescia  e  Cremona  e  le
associazioni CNAdi Brescia e Cremona per la realizzazione di un progetto
unitario per accompagnare le imprese del territorio verso il modello impresa
4.0 – Erogazione II tranche di € 12.500 per attività dal 1.1.2022 al 30.6.2022 

02/08/2022 10/08/2022 X

00492- 2022 110/Pro 02/08/2022

Convenzione  con  Innexhub  per  la  realizzazione  di  attività  di  awareness,
comunicazione e assessment collegate al progetto nazionale punto impresa
digitale  –  anni  2021 e 2022 – erogazione  di  €  12.698,29 per  attività  dal
1.1.2022 al 30.6.2022 

02/08/2022 10/08/2022 X

00493- 2022 100/SG 03/08/2022
Approvazione  parere  relativo  all’adempimento  delle  obbligazioni
contrattuali in relazione al conflitto russo ucraino 

03/08/2022 10/08/2022

00494- 2022 111/Pro 03/08/2022
Bando ADP nuova impresa 2022 - I erogazione di € 124.585,06 a favore di
n. 23 imprese bresciane (agef 22n1) 

04/08/2022 11/08/2022 X

00495- 2022 112/Pro 03/08/2022

Bando per contributi alle micro pmi bresciane per la partecipazione a fiere in
Italia (agef 2103) – II erogazione di euro 17.500 a 5 imprese beneficiarie,
erogazione  di  €  150 di  premialità  per  il  rating  di  legalità  a  1  impresa  e
chiusura bando 

04/08/2022 11/08/2022 X

00496- 2022 78/Ana 03/08/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione 
di tachigrafi digitali e intelligenti della società “A.I.B. Services S.r.l.”

04/08/2022 11/08/2022

00497- 2022 79/Ana 03/08/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione 
di tachigrafi digitali della società “Oram di Mariotti Tranquillo e c. S.n.c.”

04/08/2022 11/08/2022

00498- 2022 80/Ana 03/08/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione 
di tachigrafi digitali e intelligenti della società “Borgo Diesel di Anelli 
Franco e c. S.n.c.”

04/08/2022 11/08/2022

00499- 2022 81/Ana 03/08/2022 Rimborsi per diritto annuale erroneamente versato 04/08/2022 11/08/2022

00500- 2022 82/Ana 03/08/2022
Registri – albi – ruoli tenuti dalla camera di commercio: rimborso diritti di 
segreteria versati erroneamente. Rifiuto istanza

04/08/2022 11/08/2022



00501- 2022 83/Ana 04/08/2022

Progetto di interoperabilità tra il registro delle imprese e i suap, in attuazione
della legge regionale n.11/2014 di semplificazione e gestione contestuale dei
procedimenti.  Erogazione  di  contributo  per  l'anno  2022  a  Unioncamere
Lombardia, per un importo di € 2.357,24 (esente Iva)

04/08/2022 11/08/2022

00502- 2022 63 Giunta 28/07/2022
Approvazione verbale della riunione della Giunta Camerale del 28 giugno 
2022

04/08/2022 11/08/2022

00503- 2022 64 Giunta 28/07/2022
Approvazione criteri bando ProBrixia per la partecipazione a manifestazioni 
fieristiche internazionali - anno 2023

04/08/2022 11/08/2022 X

00504- 2022 65 Giunta 28/07/2022

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 sostenibilità” -
anno 2022 – Vincolo di spesa € 40.000. CUP H81D22000040003

04/08/2022 11/08/2022 X

00505- 2022 66 Giunta 28/07/2022
Modifica  Regolamento  arbitrale  –  Previsione  arbitraggio  e  nomina
arbitratore.  Delibera d'urgenza adottata con i poteri del Consiglio camerale 04/08/2022 11/08/2022

00506- 2022 67 Giunta 28/07/2022
Trattamento  accessorio  dei  dirigenti  –  approvazione  del  Fondo  per  la
retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2022 04/08/2022 11/08/2022

00507- 2022 68 Giunta 28/07/2022

Trattamento accessorio dei dipendenti – approvazione del Fondo delle risorse
decentrate  per  l'anno 2022 e  direttive  alla  Delegazione  Trattante  di  parte
pubblica

04/08/2022 11/08/2022

00508- 2022 69 Giunta 28/07/2022
Ciclo  della  performance:  rendicontazione I  semestre  2022 e modifiche al
piano della performance 2022-2024 04/08/2022 11/08/2022

00509- 2022 91/Amm 04/08/2022

Progetto per lo sviluppo dell'applicativo sistema informatico “Quality check
per il registro delle imprese” – Affidamento in house del servizio di analisi e
monitoraggio – Settima fase - II semestre 2022 - € 35.805,00 (Iva esente -
art. 10, comma 2)

04/08/2022 11/08/2022

00510- 2022 101/SG 04/08/2022

Partecipazione della camera di commercio di Brescia alla manifestazione 
“Futura Expo” organizzata dall'azienda speciale Pro Brixia – Stanziamento e 
affidamenti e variazione budget direzionali
Cig: zb3375b281 (abbonamento servizio informatico Qr code basic)
Cig: z84375b295 (stampa segnalibri)

04/08/2022 11/08/2022



00511- 2022 102/Sg 04/08/2022
“Premio della camera di commercio di Brescia - Contest “Futuro sostenibile”
- I° edizione – Anno 2022”, nomina della giuria per l'attribuzione del premio 
finale

04/08/2022 11/08/2022 X

00512- 2022 113/Pro 08/08/2022

Bando di  concorso  per  la  concessione  di  contributi  alle  micro,  piccole  e
medie  imprese  per  la  formazione  (Agef  2105)  –  I  erogazione  di  euro
377.667,54 a 135 imprese beneficiarie ed erogazione di € 2.600 di premialità
per il rating di legalità a n. 9 imprese 

08/08/2022 16/08/2022 X

00513- 2022 114/Pro 08/08/2022

Bando  per  contributi  per  lo  smart  working  e  innovazione  per  l'impresa
digitale  –  Agef  2006  –  VI  erogazione  di  €  41.982,91  a  n.  10  imprese
beneficiarie, erogazione di € 3.000 di premialità per le imprese femminili a
n. 3 imprese e chiusura bando

08/08/2022 16/08/2022 X

00514- 2022 115/Pro 08/08/2022

Convenzione tipo fra la  camera di  commercio di  Brescia  e  l'associazione
“Apindustria - Associazione per l’Impresa” per la realizzazione di attività di
accompagnamento delle imprese del territorio verso il modello impresa 4.0
nel  periodo  1.8.2022-31.12.2022.  vincolo  di  spesa  di  €  15.000  –  CUP
H88I22001660003

08/08/2022 16/08/2022 X

00515- 2022 Rettifica 08/08/2022 Rettifica n. 1 alla determinazione n. 86/SG del 10/06/2022 08/08/2022 16/08/2022

00516- 2022 116/Pro 09/08/2022

Bando  FAI  credito  rilancio  2022  –  Misura   per  l'abbattimento  tassi  per
favorire la liquidità delle micro, piccole e medie imprese delle province di
Brescia, Pavia e Varese - I erogazione di € 1.003.470,79 a favore di n. 145
imprese bresciane (Agef 22DC)

09/08/2022 16/08/2022 X

00517- 2022 117/Pro 09/08/2022 Deleghe ai funzionari dell'Area Promozione e Regolazione del Mercato 09/08/2022 16/08/2022

00518- 2022 118/Pro 11/08/2022
Bando  ADP Contributi  per  favorire  l'efficienza  energetica  delle  micro  e
piccole imprese del commercio, della ristorazione e dei servizi - I erogazione
di € 42.591,78 a favore di n. 4 imprese bresciane (AGEF 22EC) 

11/08/2022 18/08/2022 X

00519- 2022 119/Pro 11/08/2022
Bando ADP imprese storiche  verso il  futuro  – 2022 – I  erogazione  di  €
50.432,27 a n. 4 imprese bresciane (AGEF 22IS)

11/08/2022 18/08/2022 X

00520- 2022 120/Pro 11/08/2022
Bando per contributi alle micro pmi bresciane per la partecipazione a fiere in
Lombardia (AGEF 2104) –   Rideterminazione contributo spettante ad una
impresa 

11/08/2022 18/08/2022 X



00521- 2022 121/Pro 22/08/2022
Bando per contributi alle micro pmi bresciane per la partecipazione a fiere in
Lombardia (Agef 2104) –  III erogazione di € 4.600 a n. 2 imprese e chiusura

22/08/2022 29/08/2022 X

00522- 2022 122/Pro 22/08/2022
Bando  ADP nuova  impresa  2022  -  Ritiro  determinazione  n.  111/Pro  del
3.8.2022 e I erogazione di € 119.327,86 a favore di n. 22 imprese bresciane
(Agef 22N1)

22/08/2022 29/08/2022 X

00523- 2022 123/Pro 25/08/2022

Associazione Ente Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo –
Erogazione  cofinanziamento  di  €  30.000  per  la  realizzazione  del  “59°
Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo” svoltosi nel periodo
19.4.2022 – 20.6.2022

25/08/2022 01/09/2022 X

00524- 2022 124/Pro 25/08/2022

Convenzione  con  Innexhub  –  Innovation  Experience  Hub  –  per  la
realizzazione del progetto Smart Safety in Smart Welfare (SSSW) in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – erogazione di € 36.307,89 per
attività svolte nel periodo 1.1.2022 – 30.6.2022

25/08/2022 01/09/2022 X

00525- 2022 92/Amm 29/08/2022
Integrazione  degli  impianti  di  rilevazione  incendi  della  sede  camerale  –
determina a contrarre. € 111.875,19 (Iva al 22% esclusa) CIG:933820528C.
CUP:H84J22000350005 - Cup master: H89G16000290005

30/08/2022 06/09/2022

00526- 2022 93/Amm 29/08/2022
Minute spese - Rendiconto dei pagamenti a carico del fondo cassa effettuati
nel periodo 1/07/2022 – 31/7/2022

30/08/2022 06/09/2022

00527- 2022 94/Amm 29/08/2022
Affidamento  dei  servizi  di  connessione  internet  per  accesso  al  canale
intranet,  posta  elettronica,  filtri  siti  web,  accesso  banca  dati  Telemaco  -
Periodo: 1.6.2022 / 31.5.2023 

30/08/2022 06/09/2022

00528- 2022 95/Amm 29/08/2022
Percorsi  per  le  competenze trasversali  e  l'orientamento  – realizzazione di
incontri formativi per gli studenti anno scolastico 2022/2023 - Affidamento
incarichi per docenza

30/08/2022 06/09/2022

00529- 2022 103/SG 29/08/2022

Nuova distribuzione degli spazi di lavoro nella sede camerale – separazione
open space piano terra con pareti in vetro – affidamento - variazione budget
direzionali 2022 -€ 41.748,00 (iva al 22% esclusa)
CIG:  932766262F  -  CUP:  H83I22000100005  (CUP  MASTER:
H89G16000290005) 

30/08/2022 06/09/2022

00530- 2022 104/SG 31/08/2022
Contabilizzazione welfare integrativo per i dirigenti e i dipendenti per l'anno
2022 - Variazione ai budget direzionali 

01/09/2022 08/09/2022



00531- 2022 105/SG 31/08/2022
Contabilizzazione  fondo  posizioni  organizzative  anno  2022  -  Variazione
budget direzionali

01/09/2022 08/09/2022

00532- 2022 106/SG 31/08/2022
Recupero somme riguardanti la costituzione dei fondi dei dipendenti negli
anni 2010-2015 – Rilievo 12 della verifica ispettiva

01/09/2022 08/09/2022

00533- 2022 96/Amm 31/08/2022
Servizio di derattizzazione della sede della Camera di commercio di Brescia
di  Via  Einaudi,23  -  Periodo  15/09/2022-14/9/2023  (€  800,00  -  Iva  22%
esclusa). CIG: Z763705518

01/09/2022 08/09/2022

00534- 2022 107/SG 02/09/2022 Fondo per il pagamento dell'indennità di anzianità – Rideterminazione 02/09/2022 09/09/2022

00535- 2022 108/SG 02/09/2022
Sottoscrizione  abbonamenti  a  periodici  specializzati  ad  uso  degli  uffici  -
Anno 2023. Euro 1.690,00

02/09/2022 09/09/2022

00536- 2022 97/Amm 02/09/2022 Acquisto quotidiani ad uso degli uffici per l'anno 2023 euro 2.770,00 02/09/2022 09/09/2022

00537- 2022 98/Amm 05/09/2022
Richiesta del codice LEI per l'apertura del dossier titoli presso Banca Intesa
San Paolo Spa

05/09/2022 12/09/2022

00538- 2022 99/Amm 08/09/2022
Adesione alla convenzione Consip  “Telefonia mobile 8” per servizi di fonia
e dati: integrazioni. Acquisto smartphone.
Cig derivato convenzione Consip: 8986860F77

08/09/2022 15/09/2022

00539- 2022 109/SG 08/09/2022 Welfare integrativo – erogazione contributi per finalità sociali e culturali 08/09/2022 15/09/2022

00540- 2022 110/SG 08/09/2022
Regolarizzazione  versamento  contributi  previdenziali  e  assistenziali  -
Maggio 2022. Variazione ai budget direzionali 2022

08/09/2022 15/09/2022

00541- 2022 Rettifica 09/09/2022

Rettifica n. 2 della determinazione n. 83/Amm del 21 luglio 2022 avente ad
oggetto:“formazione  di  un  elenco  di  avvocati  ai  fini  dell’affidamento  di
incarichi di patrocinio legale da parte della Camera di Commercio di Brescia
- Approvazione elenco”

09/09/2022 16/09/2022



00542- 2022 18 Presidente 31/08/2022

Iniziative di promozione economica anno 2022 – Concessione di patrocinio e
cofinanziamento  di  €  2.500  alla  Fondazione  ANT  Italia  onlus  per
l'organizzazione  del  convegno  dal  Titolo  “Screening  oncologici:  nuove
esperienze  nel  campo  della  Prevenzione  secondaria”  -  Cup
h87g22000100003

12/09/2022 19/09/2022 X

00543- 2022 111/SG 13/09/2022

Relazione tecnica asseverata attestante l'idoneità dei locali al rinnovo della 
licenza triennale di pubblico spettacolo delle sale convegni sede camerale – 
€ 1.500,00 (IVA al 22% esclusa). Variazione di budget direzionali 2022
CIG: ZF2379AD86

13/09/2022 20/09/2022

00544- 2022 84/Ana 13/09/2022
Registri – albi – ruoli tenuti dalla Camera di commercio: rimborso diritti di
segreteria versati erroneamente. Rifiuto istanza

14/09/2022 21/09/2022

00545- 2022 85/Ana 13/09/2022
Registri – albi – ruoli tenuti dalla camera di commercio: rimborsi diritti di
segreteria versati erroneamente

14/09/2022 21/09/2022

00546- 2022 86/Ana 13/09/2022
Registri – albi – ruoli tenuti dalla camera di commercio: rimborso diritti di
segreteria versati erroneamente. Rifiuto istanza

14/09/2022 21/09/2022

00547- 2022 87/Ana 13/09/2022
Registri – albi – ruoli tenuti dalla camera di commercio: rimborso diritti di
segreteria versati erroneamente. Rifiuto istanza.

14/09/2022 21/09/2022

00548- 2022 88/Ana 13/09/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali e intelligenti della società “Bonetti auto S.r.l.”

14/09/2022 21/09/2022

00549- 2022 89/Ana 13/09/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali  e intelligenti della società “C.a.v.i. Diesel S.p.A.”

14/09/2022 21/09/2022

00550- 2022 90/Ana 13/09/2022
Diritto  annuale  -  insinuazione  procedura  fallimentare  della  società  “San
Michele iniziative immobiliari S.r.l.”

14/09/2022 21/09/2022

00551- 2022 91/Ana 13/09/2022
Diritto annuale - insinuazione  procedura fallimentare della società “Sticap
Snc di Slima S. &  C.”

14/09/2022 21/09/2022

00552- 2022 92/Ana 13/09/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali e intelligenti della società “F.M.F. S.r.l.”

14/09/2022 21/09/2022

00553- 2022 93/Ana 13/09/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali e intelligenti della società “Flero Diesel S.r.l.”

14/09/2022 21/09/2022



00554- 2022 94/Ana 13/09/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali  e intelligenti della società “Gentauto di Gentilini Aldo
& c. S.n.c.”

14/09/2022 21/09/2022

00555- 2022 95/Ana 13/09/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali e intelligenti della società “Orcean elettrocar S.r.l.”.

14/09/2022 21/09/2022

00556- 2022 96/Ana 13/09/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali e intelligenti della società “Padana Diesel S.r.l.”.

14/09/2022 21/09/2022

00557- 2022 97/Ana 13/09/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali e intelligenti  della società “Piovani S.r.l.”.

14/09/2022 21/09/2022

00558- 2022 98/Ana 13/09/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali e intelligenti della società “Strumentauto di Cristofolini
Bruno e c. S.a.s.”

14/09/2022 21/09/2022

00559- 2022 125/Pro 14/09/2022
Bando Adp Nuova impresa 2022 – II erogazione di € 148.709,30 a favore di 
n. 22 imprese bresciane (AGEF 22N1) 

15/09/2022 22/09/2022

00560- 2022 126/Pro 14/09/2022

Bando  Fai  Credito  rilancio  2022  –  Misura   per  l'abbattimento  tassi  per
favorire la liquidità delle micro, piccole e medie imprese delle province di
Brescia, Pavia e Varese – II erogazione di € 6.375,61 a favore di n. 1 impresa
bresciana (AGEF 22DC)

15/09/2022 22/09/2022

00561- 2022 127/Pro 14/09/2022
Progetto  Confiducia  -  Versamento  a  confidi  Systema!  della  somma  di
€ 45.198,99 a copertura dell'insoluto di un'impresa bresciana

15/09/2022 22/09/2022

00562- 2022 100/Amm 15/09/2022
Rinnovo convenzione per l'utilizzo del locale di proprietà della Comunità
montana di Valle Camonica in uso alla Camera di Commercio di Brescia –
periodo 1/7/2022 – 30/6/2025

15/09/2022 22/09/2022

00563- 2022 101/Amm 15/09/2022
Integrazione  degli  impianti  di  rilevazione  incendi della  sede  camerale  –
affidamento € 96.796,03 (IVA AL 22% ESCLUSA)
Cig:933820528c CUP:H84J22000350005 - Cup master: H89G16000290005 

15/09/2022 22/09/2022

00564- 2022 128/Pro 16/09/2022 Rimborso  spese di mediazione erroneamente versate – Procedura n. 40/2022 16/09/2022 23/09/2022

00565- 2022 129/Pro 16/09/2022
Rimborso  spese  di  mediazione  erroneamente  versate  a  mezzo  bonifico
bancario – Procedura n. 103/2022

16/09/2022 23/09/2022



00566- 2022 130/Pro 16/09/2022
Vinitaly  2022  –  Erogazione  quota  di  partecipazione  di  € 67.132,05  a
Unioncamere Lombardia

16/09/2022 23/09/2022 X

00567- 2022 131/Pro 16/09/2022 Rimborso parziale spese di avvio procedura di conciliazione n. 1/2021 16/09/2022 23/09/2022

00568- 2022 102/Amm 19/09/2022
Piattaforma “Servizi OnLine” - Manutenzione ordinaria 2022 - Affidamento
in house a Infocamere Scpa. € 15.700,00 (IVA al 22% esclusa)

19/09/2022 26/09/2022

00569- 2022 19 Presidente 19/09/2022
Iniziative di promozione economica anno 2022 – Concessione di patrocinio e
cofinanziamento di € 3.000 a soggetti vari

19/09/2022 26/09/2022 X

00570- 2022 112/SG 21/09/2022
Fondazione  “Eulo  –  Università  di  Brescia”  -  Quote  di  adesione  per  il
quadriennio 2022/2025 

21/09/2022 28/09/2022

00571- 2022 113/SG 22/09/2022
Esame abilitante all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione –
convocazione sessione d'esame e nomina commissione d'esame finale

22/09/2022 29/09/2022

00572- 2022 114/SG 22/09/2022
Esame abilitante all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione –
convocazione sessione d'esame e nomina commissione d'esame finale

22/09/2022 29/09/2022

00573- 2022 115/SG 22/09/2022

Costituzione in giudizio a seguito di ricorso in opposizione all'esecuzione ex
art.  615  c.p.c.-  Tribunale  di  Brescia  -   promosso  dall'avvocato  Mauro
Beltrami  per  conto  dell'impresa  individuale  Mor  Mauro  -  incarico  di
assistenza legale all'avv. Bazzichi Andrea 

22/09/2022 29/09/2022

00574- 2022 103/Amm 22/09/2022
Rendiconto  dei  pagamenti  a  carico  del  fondo cassa effettuati  nel  periodo
1/08/2022 – 31/8/2022

23/09/2022 30/09/2022

00575- 2022 132/Pro 23/09/2022
Bando di concorso per l'erogazione di contributi  alle Mpmi bresciane per
l'acquisizione di servizi e consulenze specialistiche in tema di sostenibilità
ambientale (Agef 2204) – Erogazione di € 7.000 a due imprese beneficiarie 

23/09/2022 30/09/2022 X

00576- 2022 104/Amm 23/09/2022 Acquisto smartphone per sostituzione guasto 26/09/2022 03/10/2022

00577- 2022 116/SG 26/09/2022
Partecipazione della Camera di Commercio di Brescia alla manifestazione
“Futura  expo  2022”  organizzata  dall'azienda  speciale  Pro  Brixia  –
affidamento servizi a ProBrixia. Catering: €  2.100,00 (Iva 22% esclusa) 

26/09/2022 03/10/2022



00578- 2022 105/Amm 26/09/2022

“Premio  della  Camera  di  commercio  di  Brescia  -  Contest  “Futuro
sostenibile” - I edizione – anno 2022”, acquisto targhe e coppa per cerimonia
di premiazione.
€ 459,06 (Iva al 22% esclusa)
CIG: Z1A37E030B  

27/09/2022 04/10/2022

00579- 2022 106/Amm 26/09/2022

Integrazione  degli  impianti  di  rilevazione  incendi  della  sede  camerale  –
rettifica determinazioni  58/Amm/2022 e n. 101/Amm/2022
CIG: Z2B368A4B0
CIG: 933820528C  

27/09/2022 04/10/2022

00580- 2022 117/SG 26/09/2022
Stampa di n. 100 copie del rapporto di sostenibilità  2021  della  Camera  di
Commercio  -  Affidamento € 889,00 (Iva 22% esclusa)
CIG: ZC137E0003 

27/09/2022 04/10/2022

00581- 2022 133/Pro 28/09/2022
Bando di concorso per l'erogazione di contributi alle micro, piccole e medie
imprese  per  l'attivazione di  percorsi  di  alternanza scuola  – lavoro – A.S.
2021/2022 - Agef 2208 – Approvazione graduatorie domande

28/09/2022 05/10/2022 X

00582- 2022 134/Pro 30/09/2022

Convenzione con Ance – Collegio dei costruttori edili di Brescia e provincia
per  la  realizzazione  del  progetto  di  sviluppo  dell'analisi  economico-
finanziaria delle imprese edili bresciane dal 1° febbraio 2022 al 31 luglio
2022 – erogazione di € 13.000

30/09/2022 07/10/2022 X

00583- 2022 117/SG 26/09/2022
Stampa di n. 100 copie del rapporto di sostenibilità  2021  della  camera  di
commercio  -  affidamento € 889,00 (Iva 22% esclusa)
CIG: ZC137E0003 

27/09/2022 04/10/2022

00584- 2022 118/SG 30/09/2022
Formazione del personale – Corso on line di aggiornamento per mediatori
civili - variazione di budget. Cig: ZA437DFF0F € 560,00 (IVA Esente)

30/09/2022 07/10/2022

00585- 2022 107/Amm 30/09/2022

Fornitura di energia elettrica per la sede di Brescia e per la sede staccata di
Breno - Adesione alla nuova convenzione Consip “Energia elettrica 19” -
lotto 3 - periodo: 1/12/2022 – 30/11/2023. Cig convenzione: 8768349e7c  cig
derivato: 9421244080

30/09/2022 07/10/2022

00586- 2022 108/Amm 30/09/2022
Fornitura di n.1 UPS in sostituzione di quella guasta presso la sede di Breno 
- € 1.698,76 (Iva al 22% esclusa) CIG: Z4C37EAE60

30/09/2022 07/10/2022

00587- 2022 109/Amm 03/10/2022
Fornitura di una macchina bollatrice per il servizio di bollatura dei registri
presso la sede camerale - € 3.405,00 (Iva al 22% esclusa). CIG Z6837F1602

03/10/2022 10/10/2022



00588- 2022 135/Pro 05/10/2022 Emissione ruolo per ordinanze ingiunzioni impagate anno 2019 05/10/2022 12/10/2022

00589- 2022 136/Pro 05/10/2022
Imputazione incassi  versati  a titolo di rimborso spese di bollo - Arbitrato
Tomaselli Nicolas/Realroi srl  

05/10/2022 12/10/2022

00590- 2022 137/Pro 05/10/2022

Bando fai credito rilancio 2022 – misura  per l'abbattimento tassi per favorire
la liquidità delle micro, piccole e medie imprese delle province di Brescia,
Pavia  e  Varese  -  III  erogazione  di  €  4.692,35  a  favore  di  n.1  impresa
bresciana  ed  erogazione  a  n.  1  impresa  bresciana,  con  trattenuta  e
versamento  a  favore  dell'ente  previdenziale  ai  sensi  dell'art.  31  d.l.  n.
69/2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 

05/10/2022 12/10/2022 X

00591- 2022 138/Pro 05/10/2022
Bando  per  l'erogazione  di  contributi  per  le  nuove  imprese  –  Start  up
d'impresa  (Agef  2109)  –  II  erogazione  di  €  261.034,04 a  n.  74  imprese
bresciane  

05/10/2022 12/10/2022 X

00592- 2022 110/Amm 05/10/2022

Concessione  del  servizio  di  ristoro  a  mezzo  di  distributori  automatici  di
bevande  calde,  fredde  e  snacks  da  installare  nei  locali  della  camera  di
commercio di Brescia  per il  periodo 1.12.2022/30.11.2026 – Determina a
contrarre. CIG: Z81379C4FE

05/10/2022 12/10/2022

00593- 2022 119/SG 06/10/2022
Convenzione  con l'Università  degli  Studi  di  Brescia  -  Svolgimento  di  un
tirocinio di formazione e orientamento

06/10/2022 13/10/2022

00594- 2022 99/Ana 10/10/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali e intelligenti della società “Carrozzeria officina Lorenzi
s.r.l.” 

10/10/2022 17/10/2022

00595- 2022 100/Ana 10/10/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali della società “Garda Diesel di Corazzina Giordano e c.
s.n.c.”

10/10/2022 17/10/2022

00596- 2022 101/Ana 10/10/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali e intelligenti della società “Gavardo Diesel s.r.l.”

10/10/2022 17/10/2022

00597- 2022 102/Ana 10/10/2022
Approvazione  della  convenzione  per  regolare  l’esecuzione  della  verifica
prima  in  fabbrica  delle  masse   campione  tra  la  camera  di  commercio  di
brescia e la società “Pasquali pesi s.r.l.”

10/10/2022 17/10/2022

00598- 2022 103/Ana 10/10/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali e intelligenti della società “Zanoni s.r.l.”

10/10/2022 17/10/2022



00599- 2022 104/Ana 10/10/2022

Imprese  cancellate  d’ufficio:  rinuncia  al  credito  per  diritto  annuale.
provvedimenti  del  giudice del  registro  del  14 dicembre  2018,  18 maggio
2019, 31 maggio 2019, 10 giugno 2019, 19 dicembre 2019, 4 gennaio 2020,
8 gennaio 2020, 15 gennaio 2020,  16 gennaio 2020,  18 gennaio 2020,  8
febbraio 2020,  25 giugno 2020, 3  luglio 2020,  22 luglio 2020, 23 luglio
2020, 31 luglio 2020, 18 agosto 2020 e 19 ottobre 2020

10/10/2022 17/10/2022

00600- 2022 105/Ana 10/10/2022 Rimborsi per diritto annuale erroneamente versato 10/10/2022 17/10/2022

00601- 2022 139/Pro 10/10/2022
Bando SI4.0 2021 - I erogazione di € 72.665,30 a n. 2 imprese bresciane 
(AGEF 21SI)

10/10/2022 17/10/2022 X

00602- 2022 120/SG 11/10/2022
Costituzione in giudizio nel ricorso avanti il tribunale di Brescia – Sezione
lavoro  -  Incarico  di  assistenza  legale  avv.  Bezzi  –  Variazione  ai  budget
direzionali 

11/10/2022 18/10/2022

00603- 2022 121/SG 11/10/2022

Accordo  di  collaborazione  con  st  srl  per  la  presentazione  di  un  piano
formativo  nell’ambito  dell’avviso  2/22  del  fondo  for.te  dal  titolo
“opportunità sostenibili per le aziende del turismo lombardo e suo indotto”,
pf 4902 - Approvazione 

11/10/2022 18/10/2022

00604- 2022 70 Giunta 27/09/2022
Approvazione verbale della riunione della Giunta Camerale del 28 luglio  
2022

11/10/2022 18/10/2022

00605- 2022 71 Giunta 27/09/2022 Autostrade Lombarde S.p.A. - Offerta azioni in prelazione 11/10/2022 18/10/2022

00606- 2022 72 Giunta 27/09/2022 Approvazione clausole-tipo di arbitraggio e modifica regolamento arbitrale 11/10/2022 18/10/2022

00607- 2022 73 Giunta 27/09/2022 Regolamento degli uffici e dei servizi – Modifica 11/10/2022 18/10/2022

00608- 2022 74 Giunta 27/09/2022
Assenso  preventivo  alla  nomina  del  direttore  dell'Azienda  speciale  Pro
Brixia

11/10/2022 18/10/2022

00609- 2022 75 Giunta 27/09/2022
Piano di sviluppo organizzativo della  Camera di  commercio di  Brescia  –
Aggiornamento

11/10/2022 18/10/2022



00610- 2022 140/Pro 12/10/2022

Associazione in Vino Veritas -  liquidazione  cofinanziamento di € 2.000 per
il concerto inaugurale e la cerimonia di premiazione del premio nazionale
letterario franciacorta, svoltosi ad Adro e Bornato nei giorni 3 e 4 settembre
2022 – Cup: h71d22000010003

12/10/2022 19/10/2022 X

00611- 2022 141/Pro 12/10/2022

Contributi  alle  micro,  piccole  e  medie  imprese  per  la  partecipazione  a
manifestazioni  fieristiche  e  per  la  prestazione  di  servizi  per
l'internazionalizzazione promossi e organizzati da Pro Brixia - Anno 2022
(Agef  2201)  -  regolamento  approvato  con determinazione  n.  234/Pro  del
27.12.2021 – Eisenwarenmesse, Colonia (Germania) dal 25 al 28 settembre
2022.  Regolarizzazione  contabile  di  €  33.600  a  favore  di  n.  8  imprese
bresciane e di € 300 per il rating di legalità a una impresa

12/10/2022 19/10/2022 X

00612- 2022 142/Pro 12/10/2022
Fondazione  il  Vittoriale  degli  Italiani  –  liquidazione  cofinanziamento  di
€ 5.000 per  la  realizzazione   dell'iniziativa “Gardalo!”,  svoltasi  presso il
vittoriale degli italiani dal 24 al 28 giugno 2022 – Cup h81b22001710003 

12/10/2022 19/10/2022 X

00613- 2022 143/Pro 13/10/2022
Fondazione Brescia Musei – liquidazione cofinanziamento di € 5.000 per la
redazione  di  un  masterplan  e  di  un  piano  gestione  prospettico  per  la
valorizzazione del Castello di Brescia 

13/10/2022 20/10/2022 X

00614- 2022 122/SG 14/10/2022
Convenzione con l'Università degli studi di Brescia - Mancato avvio di un
tirocinio di formazione e orientamento.

14/10/2022 21/10/2022

00615- 2022 123/SG 14/10/2022
Welfare  integrativo  dirigenti  –  erogazione  contributi  per  finalità  sociali  e
culturali 

14/10/2022 21/10/2022

00616- 2022 124/SG 14/10/2022
Esame abilitante all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione –
Convocazione sessione d'esame e nomina commissione d'esame finale

14/10/2022 21/10/2022

00617- 2022 125/SG 17/10/2022
Welfare integrativo dipendenti – erogazione contributi per finalità sociali e
culturali 

17/10/2022 24/10/2022

00618- 2022 126/SG 17/10/2022
Convenzione  con  l’Università  Cattolica  di  Brescia  -  Svolgimento  di  un
tirocinio di formazione e orientamento 

17/10/2022 24/10/2022

00619- 2022 111/Amm 17/10/2022
Minute spese - rendiconto dei pagamenti a carico del fondo cassa effettuati
nel periodo 1/09/2022 – 30/9/2022 

17/10/2022 24/10/2022



00620- 2022 112/Amm 17/10/2022
Acquisto  targa  Apindustria  Confapi  Brescia  per  il  60°  anniversario  di
fondazione -  € 57,38 (Iva al 22% esclusa)
Cig: zda380ce92 

17/10/2022 24/10/2022

00621- 2022 144/Pro 17/10/2022

Bando  fai  credito  rilancio  2022  –  misura  a  per  l'abbattimento  tassi  per
favorire la liquidità delle micro, piccole e medie imprese delle province di
Brescia, Pavia e Varese - IV erogazione di € 436.078,85 a favore di n. 67
imprese bresciane (Agef 22dc) 

17/10/2022 24/10/2022 X

00622- 2022 145/Pro 17/10/2022

Bando di  concorso  per  la  concessione  di  contributi  alle  micro,  piccole  e
medie  imprese  per  la  formazione  (Agef  2105)  –  II  erogazione  di  euro
191.476,20 a 153 imprese beneficiarie ed erogazione di € 1.900 di premialità
per il rating di legalità a n. 7 imprese 

17/10/2022 24/10/2022 X

00623- 2022 146/Pro 17/10/2022
Convenzione con l'istituto di istruzione superiore “Carlo Beretta” di Gardone
V.T.  per  la  realizzazione  del  corso  T.I.M.A.  –  Erogazione  contributo  di
€ 6.500 per l'anno scolastico 2021/2022

17/10/2022 24/10/2022 X

00624- 2022 147/Pro 17/10/2022 Iniziative promozionali 2022 – Riduzione vincoli di spesa 17/10/2022 24/10/2022

00625- 2022 148/Pro 17/10/2022 Iniziative promozionali 2022 – Vincoli di spesa 17/10/2022 24/10/2022

00626- 2022 127/SG 19/10/2022
Manutenzione  straordinaria  antincendio  –  Ripristino  funzionamento
impianto spegnimento € 6.536,00 (IVA al 22% esclusa) - Variazione budget
direzionale 2022 - CIG:Z3B381F8EB

19/10/2022 26/10/2022

00627- 2022 149/Pro 19/10/2022
Premio  “Storie  di  alternanza”  V  Edizione  –  anno  2022  -  nomina
commissione locale di valutazione

19/10/2022 26/10/2022 X

00628- 2022 113/Amm 20/10/2022
Fornitura hardware e software per gli uffici camerali.
€ 3.246,00 (iva 22% esclusa) cig: z8b381d88e 
€ 8.340,00 (iva 22% esclusa) cig: z7d381d8b4

20/10/2022 27/10/2022

00629- 2022 114/Amm 20/10/2022
Dismissione,  cancellazione  dall’inventario  e  smaltimento  di  materiale
obsoleto e/o non più utilizzato 

20/10/2022 27/10/2022

00630- 2022 128/SG 20/10/2022
Verifica periodica biennale obbligatoria dell'impianto di messa a terra della
sede camerale – affidamento diretto – variazione ai budget direzionali 2022
€ 1.350,00 (Iva al 22% esclusa) cig: za1382a876

20/10/2022 27/10/2022



00631- 2022 129/SG 20/10/2022

Assistenza  all'organismo  notificato  durante  la  verifica  periodica  biennale
obbligatoria  degli  ascensori  della  sede  camerale  –  affidamento  diretto  –
variazione ai budget direzionali 2022
€ 834,00(iva al 22% esclusa) cig: z32382c850  

20/10/2022 27/10/2022

00632- 2022 130/SG 20/10/2022
Servizio  richieste  online  per  selezioni  del  personale  -  affidamento  del
servizio a Infocamere 

20/10/2022 27/10/2022

00633- 2022 131/SG 20/10/2022
Formazione del personale –  partecipazione corso di aggiornamento R.S.P.P.
(€ 490,00 iva esente). Variazione ai budget direzionali 2022 cig: z853835166

20/10/2022 27/10/2022

00634- 2022 150/Pro 20/10/2022
Convenzione con fondazione castello di Padernello per attività di alternanza
scuola-lavoro  e  di  orientamento  scolastico  –  anno  2022  -  Erogazione
contributo di € 15.000 per attività realizzate fino al 31 agosto 2022 

20/10/2022 27/10/2022 X

00635- 2022 132/SG 21/10/2022
Piano dei fabbisogni 2021-2023 – Selezione per l'assunzione dall'esterno di 2
unità di categoria D – Approvazione bando

21/10/2022 28/10/2022

00636- 2022 20 Presidente 21/10/2022
Iniziative di promozione economica anno 2022 – concessione di patrocinio e 
cofinanziamento di € 5.000 a soggetti vari

21/10/2022 28/10/2022 X

00637- 2022

Avviso
selezione
personale

categoria D

22/10/2022
Bando di concorso per l'assunzione di n. 2 unità  di personale nella categoria
D profilo professionale di responsabile

22/10/2022 21/11/2022

00638- 2022 133/SG 24/10/2022
Bando di concorso per l'assunzione dall'esterno di 2 unita' di categoria D –
pubblicazione sui quotidiani locali. variazione ai budget direzionali 2022

24/10/2022 31/10/2022

00639- 2022 151/Pro 24/10/2022
Rimborso di somme versate in eccedenza – procedura arbitrale Magic Sfea
srl vs Roberto Farina

24/10/2022 31/10/2022

00640- 2022 152/Pro 24/10/2022
Bando  ADP imprese  storiche  verso  il  futuro  –  2022  –  II  erogazione  di
€ 61.265,39 a n. 7 imprese bresciane (Agef 22is)  

24/10/2022 31/10/2022 X

00641- 2022 153/Pro 24/10/2022
Bando adp nuova impresa 2022 – III erogazione di € 133.134,58 a favore di
n. 20 imprese bresciane (Agef 22n1) 

24/10/2022 31/10/2022 X

00642- 2022 106/Ana 25/10/2022
Registri – albi – ruoli tenuti dalla camera di commercio: rimborsi diritti di
segreteria versati erroneamente

26/10/2022 02/11/2022



00643- 2022       115/Amm 26/10/2022
Servizi tecnici in materia di sicurezza e prevenzione incendi. Affidamento
€ 3.762,00 (iva al 22% esclusa)
Cig:Z65384011A

26/10/2022 02/11/2022

00644- 2022 134/SG 26/10/2022
Vaccinazione antinfluenzale per i dipendenti camerali
cig: z223843799 - Fondazione Poliambulanza € 726,00 (Iva esente) 
cig: zcf3843b16 - Farmacia già Spedali Civili € 319,09 (Iva esclusa)

26/10/2022 02/11/2022

00645- 2022 135/SG 26/10/2022
Esame abilitante all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione –
Convocazione sessione d'esame e nomina commissione d'esame finale 

26/10/2022 02/11/2022

00646- 2022 136/SG 26/10/2022
Selezione per l'assunzione dall'esterno di n.2 unita' nella categoria D, profilo
di responsabile – Nomina commissione esaminatrice

27/10/2022 03/11/2022

00647- 2022 137/SG 26/10/2022

Formazione del personale – proposta percorso formativo per la prevenzione
del comportamento violento e la gestione delle aggressioni - Variazione di
budget
€ 2.260,00 (Iva esente) 
Cig:Z86384FF

27/10/2022 03/11/2022

00648- 2022 138/SG 26/10/2022

Fornitura  e  posa  di  porta  a  vetri  di  accesso  al  salone  al  piano  terra  –
Variazione di budget - 
€ 1.940,00 (Iva al 22% esclusa)
Cig: z5c383bc01 

27/10/2022 03/11/2022

00649- 2022 116/Amm 26/10/2022
Incarico al medico competente per l’attuazione della sorveglianza sanitaria in
applicazione del d.lgs. n.81/2008 per il biennio 2023-2024 – Affidamento
€ 12.000,00 Cig: z1d384ace3  

27/10/2022 03/11/2022

00650- 2022 117/Amm 26/10/2022
Fornitura  e  posa  impianto  di  illuminazione  di  emergenza  e  integrazione
sistemi domotici della sede camerale konnex e desigo – Modifica al contratto
€  10.066,54 (iva 22% esclusa) cup: h88h21000200005   cig: 9285814021 

27/10/2022 03/11/2022

00651- 2022 76 Giunta 24/10/2022
Approvazione verbale della riunione della Giunta Camerale del 27 settembre
2022 27/10/2022 03/11/2022

00652- 2022 77 Giunta 24/10/2022
Variazione ai Budget direzionali 2022 - Rifinanziamenti Bandi di concorso
2022 27/10/2022 03/11/2022 X

00653- 2022 78 Giunta 24/10/2022 Proposta di Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2023 27/10/2022 03/11/2022



00654- 2022 79 Giunta 24/10/2022

Esame ed approvazione dei progetti finanziati nel triennio 2023-2025 con
l'aumento  del  20%  del  diritto  annuale  –  Richiesta  al  ministero
dell'autorizzazione all'incremento 

27/10/2022 03/11/2022 X

00655- 2022 80 Giunta 24/10/2022
Certificazione  parità  di  genere  –  Approvazione  nuova  premialità  per  le
imprese partecipanti ai Bandi camerali di contributo 27/10/2022 03/11/2022 X

00656- 2022 81 Giunta 24/10/2022
Delibera  di  indirizzo  per  la  domiciliazione  presso  la  sede  camerale  e
l'utilizzo delle sale riunioni all'associazione GPP – Giovani per un progetto 27/10/2022 03/11/2022

00657- 2022 82 Giunta 24/10/2022
Consorzio Brescia Mercati  S.p.A. - Approvazione del nuovo statuto e dei
nuovi patti parasociali

27/10/2022 03/11/2022

00658- 2022 83 Giunta 24/10/2022
Fondazione universitaria “Milziade Tirandi” - Designazione rappresentante
camerale nel consiglio di amministrazione 

27/10/2022 03/11/2022

00659- 2022 84 Giunta 24/10/2022
Regolamento  per  il  welfare  integrativo  della  Camera  di  Commercio  di
Brescia – Modifica

27/10/2022 03/11/2022

00660- 2022 85 Giunta 24/10/2022
Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto integrativo del personale non
dirigente per l'anno 2022

27/10/2022 03/11/2022

00661- 2022 154/Pro 28/10/2022

Convenzione con l'Università degli  studi di Brescia per il consolidamento
internazionale della ricerca, della formazione e del sistema imprenditoriale
bresciano per gli anni 2021, 2022 e 2023 – erogazione importo di € 119.500
destinato a finanziare n. 22 borse di studio per l'A.A. 2022/2023 e n. 1 borsa
di  studio  “progetto  di  ricerca  sugli  investimenti  esteri  delle  imprese
bresciane” per l'A.A. 2021/2022 

28/10/2022 04/11/2022 X

00662- 2022 155/Pro 28/10/2022
Bandi  di  concorso  per  l'erogazione  di  contributi  riservati  alle  imprese
agricole del settore olivicolo (agef 2202), del settore apistico (agef 2203) e
all'alternanza scuola lavoro (agef 2208) – rifinanziamento fondi 

28/10/2022 04/11/2022 X

00663- 2022 156/Pro 28/10/2022
Bando si4.0 2021 - ii  erogazione di € 41.535,00 a n. 1 impresa bresciana
(Agef 21si)

28/10/2022 04/11/2022 X

00664- 2022 157/Pro 28/10/2022
Bando  ADP voucher  digitale  base  I4.0  lombardi  2022  -  I  erogazione  di
€ 62.850,00 a favore di n. 8 imprese bresciane (Agef 22vb)

28/10/2022 04/11/2022 X



00665- 2022 158/Pro 31/10/2022 Contributi alle imprese 2022 – Modifica bandi 31/10/2022 07/11/2022 X

00666- 2022 139/SG 02/11/2022 Svolgimento del rapporto di lavoro in regime di telelavoro - Anno 2022-2023 02/11/2022 09/11/2022

00667- 2022 140/SG 02/11/2022
Premio della Camera di Commercio di Brescia - Contest “Futuro sostenibile”
- I edizione – anno 2022”, approvazione delle graduatorie e liquidazione dei 
premi

02/11/2022 09/11/2022 X

00668- 2022 Rettifica 02/11/2022

Rettifica  n.  1  della  determinazione  n.  145/pro  del  17.10.2022  avente  ad
oggetto:  “bando  di  concorso  per  la  concessione  di  contributi  alle  micro,
piccole e medie imprese per la formazione (Agef 2105) – II erogazione di
euro  191.476,20  a  153  imprese  beneficiarie  ed  erogazione  di  €  1.900  di
premialità per il rating di legalità a n. 7 imprese ”

02/11/2022 09/11/2022

00669- 2022 Rettifica 02/11/2022

Rettifica  n.  2  della  determinazione  n.  38/Pro  del  2.3.02022  avente  ad
oggetto: bando per la promozione del turismo agricolo del vino e dell’olio di
qualità  in  Lombardia  per  micro,  piccole  e  medie  imprese  lombarde
vitivinicole,  agriturismi  e  consorzi  di  tutela  -  ii  e  ultima erogazione di  €
91.178,31 a n. 14 imprese bresciane (Agef 21EA)

02/11/2022 09/11/2022

00670- 2022 Rettifica 02/11/2022

Rettifica  n.  3  della  determinazione  n.  16/Pro  del  10.2.2022  avente  ad
oggetto: bando per la promozione del turismo agricolo del vino e dell’olio di
qualità  in  Lombardia  per  micro,  piccole  e  medie  imprese  lombarde
vitivinicole, agriturismi e consorzi di tutela -  i erogazione di € 80.582,84 a
n. 12 imprese bresciane (Agef 21EA)

02/11/2022 09/11/2022

00671- 2022 Rettifica 02/11/2022
Rettifica  n.  1  della  determinazione  n. 126/SG  del  17.10.2022  avente  ad
oggetto: “Convenzione con l’Università Cattolica di Brescia - Svolgimento
di un tirocinio di formazione e orientamento”

02/11/2022 09/11/2022

00672- 2022 159/Pro 03/11/2022

Contributi  alle  micro,  piccole  e  medie  imprese  per  la  partecipazione  a
manifestazioni  fieristiche  e  per  la  Prestazione  di  servizi  per
l'internazionalizzazione promossi e Organizzati da Pro Brixia - Anno 2022
(Agef 2201) – regolamento Approvato con determinazione n. 234/Pro del
27.12.2021 – Fiera Batimat, Interclima e Ideobain, Parigi (Francia) dal 3 al 6
ottobre 2022. Regolarizzazione contabile di € 32.375 a favore di n. 7
Imprese bresciane e di € 150 per il rating di legalità a una Impresa

03/11/2022 10/11/2022 X

00673- 2022 141/SG 03/11/2022
Convenzione  con l'Università  degli  studi  di  Brescia  -  Svolgimento  di  un
tirocinio di formazione e orientamento

03/11/2022 10/11/2022



00674- 2022 142/SG 03/11/2022
Progetto di formazione per il personale assunto con contratto di formazione e
lavoro – Programma della formazione

03/11/2022 10/11/2022

00675- 2022 107/Ana 03/11/2022 Rimborsi per diritto annuale erroneamente versato 04/11/2022 11/11/2022

00676- 2022 143/SG 04/11/2022
Accreditamento alla rete International Chamber of Comemrce (ICC/WCF) -
Approvazione addendum alla Convenzione con Unioncamere Nazionale

04/11/2022 11/11/2022 X

00677- 2022 144/SG 04/11/2022
Assistenza legale avv. Alberto Salvadori per ricorso in appello rg 361/2021 -
Migliorati  Pierluigi/Cciaa  Brescia  -  Liquidazione  saldo  compenso  -
Variazione budget direzionale

04/11/2022 11/11/2022

00678- 2022 108/Ana 04/11/2022 Violazioni amministrative: rimborso di somme versate erroneamente 07/11/2022 14/11/2022

00679- 2022 108/Ana 04/11/2022
Registri – Albi – Ruoli tenuti dalla Camera di Commercio: rimborso diritti di
segreteria  versati  erroneamente.  Rifiuto  istanza.  Accoglimento  parziale
dell'istanza

07/11/2022 14/11/2022

00680- 2022 145/SG 07/11/2022
Formazione del personale – Ufficio Provveditorato -  € 500,00 (oltre Cpa e
Iva esente). Variazione di budget
CIG: ZAE385CEF8

07/11/2022 14/11/2022

00681- 2022 160/Pro 07/11/2022
Bandi  di  concorso  per  l'erogazione  di  contributi  riservati  alle  imprese
agricole del settore olivicolo (Agef 2202) e del settore apistico (Agef 2203) –
Approvazione graduatoria domande

07/11/2022 14/11/2022 X

00682- 2022 161/Pro 07/11/2022
Bando  qualità  artigiana  i  erogazione  di  €  303.895,51  a  favore  di  n.  35
imprese bresciane (Agef 22QA)

07/11/2022 14/11/2022 X

00683- 2022 162/Pro 08/11/2022

Convenzione per la gestione del corso di laurea triennale in “sistemi agricoli
sostenibili” presso l'Università degli studi di Brescia per gli anni accademici
2019-2020,  2020-2021  e  2021-2022  –  Liquidazione  cofinanziamento  di
€ 50.000 per l'anno accademico 2021-2022 

08/11/2022 15/11/2022 X

00684- 2022 110/Ana 08/11/22
Convenzione per la realizzazione di un programma settoriale di vigilanza e
controllo su strumenti di misura, preimballaggi e tachigrafi 
Saldo -  P.I.R.A. 012-004-004

08/11/2022 15/11/2022

00685- 2022 9/Consiglio 03/11/2022
Approvazione dei verbali delle riunioni del Consiglio camerale del 12 e del
19 maggio 2022

09/11/2022 16/11/2022



00686- 2022 10/Consiglio 03/11/2022
Esame ed approvazione dei progetti finanziati nel triennio 2023-2025 con
l'aumento  del  20%  del  diritto  annuale  –  Richiesta  al  Ministero
dell'autorizzazione all'incremento

09/11/2022 16/11/2022 X

00687- 2022 11/Consiglio 03/11/2022 Relazione previsionale e Programmatica per l'anno 2023 09/11/2022 16/11/2022

00688- 2022 12/Consiglio 03/11/2022

Ratifica  deliberazione  n.  60  del  28  giugno  2022 adottata  d'urgenza  dalla
Giunta  con  i  poteri  del  consiglio  camerale,  relativa  all'approvazione  del
“Regolamento per l’assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese
individuali e alle società e per la loro iscrizione nel Registro delle imprese”

09/11/2022 16/11/2022

00689- 2022 13/Consiglio 03/11/2022
Ratifica Deliberazione n. 66 del 28.7.2022, adottata dalla Giunta camerale
con poteri  di  urgenza e  approvazione modifiche al  Regolamento arbitrale
proposte con deliberazione di Giunta n. 72 del 27.9.2022

09/11/2022 16/11/2022

00690- 2022 14/Consiglio 03/11/2022 Regolamento degli uffici e dei servizi 09/11/2022 16/11/2022

00691- 2022 15/Consiglio 03/11/2022
Regolamento  per  il  welfare  integrativo  della  Camera  di  commercio  di
Brescia – Modifica

09/11/2022 16/11/2022

00692- 2022 Rettifica 08/11/2022

Rettifica  n.  1   della  determinazione  n. 133/sg  del  24.10.2022  avente  ad
oggetto:  “Bando  di  concorso  per  l'assunzione  dall'esterno  di  2  unità  di
categoria  D  –  pubblicazione  sui  quotidiani  locali.  Variazione  ai  budget
direzionali 2022”

09/11/2022 16/11/2022

00693- 2022 146/SG 09/11/2022

Nuova distribuzione degli spazi di lavoro nella sede camerale – Separazione
open  space  piano  terra  con  pareti  in  vetro  –  Modifica  al  contratto  –
Variazione di budget -
€ 2.800,00 (iva al 22% esclusa)
Cig: 947619537f 
Cup: h83i22000100005 (Cup master: H89G16000290005) 

10/11/2022 17/11/2022

00694- 2022 118/Amm 09/11/2022

Affidamento  del  servizio  di  trascrizione  dattilografica  di  registrazioni  su
supporto digitale di riunioni ed incontri per il periodo 1/11/2022-31/12/2024
€ 3.640,00 (Iva 22% esclusa)
Cig: z39384c710 

10/11/2022 17/11/2022



00695- 2022 119/Amm 09/11/2022

Concessione  del  servizio  di  ristoro  a  mezzo  di  distributori  automatici  di
bevande  calde,  fredde  e  snacks  da  installare  nei  locali  della  camera  di
commercio di brescia per il periodo 1.12.2022/30.11.2026 – esito indagine di
mercato e affidamento
cig z81379c4fe

10/11/2022 17/11/2022

00696- 2022 120/Amm 09/11/2022 Prestito sull'indennità di anzianità – dipendente 10/11/2022 17/11/2022

00697- 2022 21 Presidente 10/11/2022
Iniziative di promozione economica anno 2023 – concessione di patrocinio
per la realizzazione dell'iniziativa “Btob Awards Brescia 2023”

10/11/2022 17/11/2022 X

00698- 2022 121/Amm 11/11/2022
Associazione Giovani per un Progetto - Convenzione per l'utilizzo delle sale
riunioni camerali

11/11/2022 18/11/2022

00699- 2022 163/Pro 11/11/2022
Bando di concorso per la formazione e l'aggiornamento professionale – Agef
1908 – Revoca contributo 

11/11/2022 18/11/2022 X

00700- 2022 122/Amm 15/11/2022
Minute spese - rendiconto dei pagamenti a carico del fondo cassa effettuati
nel periodo 1/10/2022 – 31/10/2022

15/11/2022 22/11/2022

00701- 2022 147/SG 16/11/22

Nuova  distribuzione  degli  spazi  di  lavoro  nella  sede  camerale  –
manutenzioni elettriche per il nuovo ufficio sportelli al pubblico del piano
terra della sede – variazione di budget -
Cig: zb138954d4
€ 3.542,40 (Iva al 22% esclusa) 

16/11/2022 23/11/2022

00702- 2022 164/Pro 17/11/2022
Bando  ADP contributi  per  favorire  l'efficienza  energetica  delle  micro  e
piccole imprese del commercio, della ristoriazione e dei servizi (Agef 22ec)-
presa d'atto modifica criteri e provvedimenti conseguenti 

17/11/2022 24/11/2022 X

00703- 2022 165/Pro 17/11/2022
Bando  ADP contributi  per  favorire  l'efficienza  energetica  delle  micro  e
piccole  imprese  del  commercio,  della  ristorazione  e  dei  servizi  -  II
erogazione di €  192.670,45 a favore di n. 14 imprese bresciane (Agef 22ec) 

17/11/2022 24/11/2022 X

00704- 2022 166/Pro 17/11/2022
Bando ADP nuova impresa 2022 - IV erogazione di € 5.257,20 a favore di
Tonoli Lorenzo (Agef 22n1) 

17/11/2022 24/11/2022 X



00705- 2022 123/Amm 17/11/2022

Sistema per la rilevazione delle presenze e per l'elaborazione delle paghe –
affidamento servizi per il periodo dal 1.1.2023 al 31.12.2023.
€ 16.427,00 (iva esclusa) – Infocamere 
€ 3.000,00 (iva esclusa) - Folli Sistemi – Cig: z7a3861d1e

17/11/22 24/11/2022

00706- 2022 148/SG 17/11/22
Archiviazione istanza di composizione negoziata presentata n. progressivo
INEG_000001349 

17/11/2022 24/11/2022

00707- 2022 111/Ana 21/11/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali della società “Ormi di di Rosalia Francesco e Renato a
S.n.c.”

22/11/2022 29/11/2022

00708- 2022 112/Ana 21/11/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di  tachigrafi  digitali  e  intelligenti  della  società  “Officina  meccanica  Aio
Luigi di Aio Diego e Fabio  S.n.c.”

22/11/2022 29/11/2022

00709- 2022 113/Ana 21/11/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali e intelligenti della società “Autoriparazioni S.M. di Sora
e Martinelli  S.n.c.”

22/11/2022 29/11/2022

00710- 2022 114/Ana 21/11/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali e intelligenti della società “Petesi S.r.l.”

22/11/2022 29/11/2022

00711- 2022 115/Ana 21/11/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali  e intelligenti  della società  “Volvo Group Retail  Italia
S.r.l.”

22/11/2022 29/11/2022

00712- 2022 167/Pro 22/11/2022
Bando  ADP imprese  storiche  verso  il  futuro  –  2022  –  III  erogazione  di
€ 105.409,66 a n. 4 imprese bresciane (Agef 22is) 

22/11/2022 29/11/2022 X

00713- 2022 168/Pro 22/11/2022

Bando di concorso per l'erogazione di contributi  alle Mpmi bresciane per
l'acquisizione di servizi e consulenze specialistiche in tema di sostenibilità
ambientale  (Agef  2204)  –  III   erogazione  di  €  13.250  a  tre  imprese
beneficiarie e di € 350 per rating di legalità a n. 2 imprese 

22/11/2022 29/11/2022 X

00714- 2022 149/SG 23/11/22
Convenzione con l'Università degli  Studi di  Verona  -  Svolgimento di un
tirocinio di formazione e orientamento

23/11/2022 30/11/2022

00715- 2022 150/SG 23/11/22
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale –
anno 2022 - 2° sessione 

23/11/2022 30/11/2022



00716- 2022 151/SG 23/11/22 Dimissioni – dipendente 23/11/2022 30/11/2022

00717- 2022 152/SG 24/11/2022
Lavori  di  riparazione  della  torre  di  raffreddamento  dell'impianto  di
condizionamento della sede camerale – affidamento diretto – variazione di
budget direzionali - Cig: z1c38acf54 - € 15.581,00 (Iva al 22% esclusa)

24/11/2022 01/12/2022

00718- 2022 153/SG 28/11/2022
Welfare integrativo dipendenti – Erogazione contributi per finalità sociali e
culturali

28/11/2022 05/12/2022

00719- 2022 154/SG 28/11/2022
Approvazione graduatoria per l'assegnazione dei premi al merito scolastico a
studenti  meritevoli,  figli  dei  dipendenti  e  dei  dirigenti  della  Camera  di
commercio 

28/11/2022 05/12/2022

00720- 2022 124/Amm 28/11/2022
Attività di riconoscimento a distanza per il rilascio di dispositivi di CNS e
firma digitale (Smart card e/o Token wireless). Integrazione vincolo di spesa

28/11/2022 05/12/2022

00721- 2022 Rettifica 28/11/2022

Rettifica  n.1  alla  Determinazione  n.  168/Pro:  Bando  di  concorso  per
l'erogazione di contributi alle Mpmi bresciane per l'acquisizione di servizi e
consulenze specialistiche in tema di sostenibilità ambientale (Agef 2204) –
III Erogazione di € 13.250 a tre imprese beneficiarie e di € 450 per rating di
legalità a n. 2 imprese

28/11/2022 05/12/2022 X

00722- 2022 155/SG 30/11/2022 Dimissioni – dipendente 30/11/2022 07/12/2022

00723- 2022 156/SG 30/11/2022
Utilizzo  della  graduatoria  di  merito  della  selezione  per  l'assunzione
dall'esterno di n. 4 unita' nella categoria c, profilo professionale di assistente,
con contratto di formazione e lavoro – Assunzione in servizio

30/11/2022 07/12/2022

00724- 2022 157/SG 30/11/2022 Progetto "Idee in azione per upshift” - focus Ucraina – Convenzione 30/11/2022 07/12/2022

00725- 2022 169/Pro 01/12/2022

Contributi  alle  micro,  piccole  e  medie  imprese  per  la  partecipazione  a
manifestazioni  fieristiche  e  per  la  prestazione  di  servizi  per
l'internazionalizzazione promossi e organizzati da Pro Brixia - Anno 2022
(Agef 2201) -  Regolamento approvato con determinazione n.  234/Pro del
27.12.2021 – Fiera Automechanika Middle east, Dubai (EAU) dal 22 al 24
novembre  2022.  Regolarizzazione  contabile  di  €  30.800 a  favore  di  n.  8
imprese bresciane e di € 150 per il rating di legalità a una impresa

01/12/2022 08/12/2022 X



00726- 2022 125/Amm 01/12/2022

Unita' di trattamento aria (UTA) per ambiente sportelli piano terra della sede 
– Affidamento progettazione architettonica e sicurezza
€ 17.370,00 (Iva al 22% e cassa ingegneri al 4% esclusi)
CIG: Z0738CC492

01/12/2022 08/12/2022

00727- 2022 126/Amm 01/12/2022

Unità di trattamento aria (UTA) per ambiente sportelli piano terra della sede 
– progettazione strutturale e antisismica.
€ 3.200,00 (Iva al 22% e contributo integrativo cassa ingegneri al 4% e cassa
Geom 5% esclusi
Cig: z7638cc804

01/12/2022 08/12/2022

00728- 2022 127/Amm 01/12/2022
Seminari relativi alla vigilanza sui prodotti preconfezionati, l'etichettatura 
alimentare e metrologica. affidamento incarico di relatore e vincolo di spesa 
di € 1.000,00 per l'anno 2022

01/12/2022 08/12/2022

00729- 2022 86 Giunta 28/11/2022
Approvazione verbale della riunione della Giunta Camerale del 24 ottobre
2022 02/12/2022 09/12/2022

00730- 2022 87 Giunta 28/11/2022
Manifestazione  di  interesse  alla  realizzazione  della  Cittadella
dell'innovazione sostenibile – Rinvio 02/12/2022 09/12/2022

00731- 2022 88 Giunta 28/11/2022
Esame ed approvazione della bozza di relazione della Giunta e dello schema
di Bilancio preventivo 2023 02/12/2022 09/12/2022

00732- 2022 89 Giunta 28/11/2022

Protocollo di intesa tra la Camera di commercio di Brescia e le associazioni
di  categoria  per  la  creazione  di  una  rete  finalizzata  alla  diffusione  della
cultura di impresa – Approvazione schema tipo 

02/12/2022 09/12/2022

00733- 2022 90 Giunta 28/11/2022 Bandi in accordo di programma 2022 – modifica vincoli di spesa 02/12/2022 09/12/2022 x

00734- 2022 91 Giunta 28/11/2022
Fondo  di  perequazione  2021-2022  –  Proposta  di  adesione  ai  progetti  da
presentare da parte di Unioncamere Lombardia per conto delle Camere di
Commercio lombarde

02/12/2022 09/12/2022 x

00735- 2022 92 Giunta 28/11/2022
Rinnovo protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di
Brescia per attuare sinergie per l'export a favore delle imprese bresciane 02/12/2022 09/12/2022



00736- 2022 93 Giunta 28/11/2022
Accordo tra Unioncamere Lombardia e Camere di Commercio lombarde per
funzioni organismo intermedio - Approvazione 02/12/2022 09/12/2022 x

00737- 2022 94 Giunta 28/11/2022
Analisi  annuale  delle  partecipazioni  societarie  detenute  dalla  Camera  di
Commercio di Brescia - art. 20 D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 02/12/2022 09/12/2022

00738- 2022 95 Giunta 28/11/2022

Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli
agenti di affari in mediazione, per l'attività di spedizioniere e per l'attività di
installazione di impianti, di autoriparazione, di pulizia o di facchinaggio -
Rinvio

02/12/2022 09/12/2022

00739- 2022 116/Ana 02/12/2022
Emissione ruolo contribuenti sanzionabili per diritto annuale – Anni 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020

05/12/2022 12/12/2022

00740- 2022 117/Ana 02/12/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali e intelligenti dell'impresa “Maestri Felice” 

05/12/2022 12/12/2022

00741- 2022 118/Ana 02/12/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali e intelligenti della società “S.A.R.A. officina diesel di
Pagani & c. s.r.l.” 

05/12/2022 12/12/2022

00742- 2022 158/SG 05/12/2022

Lavori  di  manutenzione  fioriere  esterne  della  sede  dalla  Camera  di
Commercio  di  Brescia  –  Affidamento  diretto  –  Variazione  di  budget
direzionali
Cig: z2838b4642 
€ 1.134,60 (Iva al 22% esclusa)

05/12/2022 12/12/2022

00743- 2022 159/SG 05/12/2022 Aggiornamento dei budget direzionali dell'anno 2022 05/12/2022 12/12/2022

00744- 2022 128/Amm 05/12/2022

Nuova distribuzione degli spazi di lavoro nella sede camerale – 
Progettazione antincendio ed elettrica in asservimento alla nuova UTA
€ 1.995,00 (Iva al 22% oneri 5% esclusi)
CIG:Z9438C624A 

05/12/2022 12/12/2022

00745- 2022 129/Amm 05/12/2022

Manutenzione degli impianti elettrici della Camera di Commercio di Brescia 
per il periodo 01/01/2023-31/12/2024 – Determina a contrarre
CIG:  Z0438B2310
€ 39.400,00 (Iva AL 22% esclusa) 

05/12/2022 12/12/2022



00746- 2022 170/Pro 06/12/2022 Elenco degli arbitri – cancellazione professionista iscritto 06/12/2022 13/12/2022

00747- 2022 171/Pro 06/12/2022 Rimborso spese di avvio versate – Procedura di Mediazione n. 152/2022 06/12/2022 13/12/2022

00748- 2022 172/Pro 07/12/2022
Associazione Palco Giovani – Liquidazione  cofinanziamento di € 2.500 per
la campagna di sensibilizzazione per il restauro della locomotiva in Castello
di Brescia – Periodo di realizzazione dal 1°.4.2022 al 30.9.2022

07/12/2022 14/12/2022

00749- 2022 130/Amm 07/12/2022
Servizio “portale nazionale pid” per l'area promozione e regolazione del 
mercato - affidamento per il periodo 01/01/2023-31/12/2023
€ 7.500,00 (iva 22% esclusa) 

07/12/2022 14/12/2022

00750- 2022 160/SG 07/12/2022 Richieste di variazione dell'articolazione dell'orario di lavoro a tempo pieno 07/12/2022 14/12/2022

00751- 2022 161/SG 07/12/2022
Acquisto programma di progettazione grafica online Canva Pro - Variazione 
budget direzionali 
CIG: Z8D38832B6 

07/12/2022 14/12/2022

00752- 2022 162/SG 07/12/2022

Bandi  per  premi  tesi  di  laurea  finanziati  dalla  Camera  di  Commercio  di
Brescia  a.a.  2020/2021  –  organizzazione  cerimonia  di  premiazione  e
variazione budget direzionali:
€ 4.200,00 (Iva esclusa) - Servizio catering
CIG:ZBB38E1C35 
€ 120,00 (Iva esclusa) - Servizio fotografico
CIG:Z2338E1C6B 

07/12/2022 14/12/2022

00753- 2022 163/SG 07/12/2022

Nuova distribuzione degli spazi di lavoro nella sede camerale – 
manutenzioni idrauliche per i nuovi sportelli al pubblico del piano terra della
sede – variazione di budget - Cig: zfa38ed8c5 € 5.147,54 (iva al 22% 
esclusa) 

07/12/2022 14/12/2022

00754- 2022 131/Amm 07/12/2022
Piattaforma “Mailup” Growens SpA – Acquisto nuovo account (€ 142,00 - 
Iva 22% esclusa)
Cig: z20364249d

07/12/2022 14/12/2022

00755- 2022 132/Amm 07/12/2022
Affidamento servizi complementari per il Welfare aziendale - Periodo dal 
1.1.2023 al 31.12.2023. € 1.300,00 (Iva esclusa) 
Cig n. Z2338f428f 

07/12/2022 14/12/2022



00756- 2022 173/Pro 12/12/2022
Bando Adp nuova impresa 2022 - V erogazione di € 129.500,86 a favore di
n. 18 imprese bresciane (agef 22n1)

13/12/2022 20/12/2022 X

00757- 2022 174/Pro 12/12/2022
Bando si4.0 2021 - III erogazione di € 48.555,00 a n. 1 impresa bresciana
(agef 21si) 

13/12/2022 20/12/2022 X

00758- 2022 175/Pro 12/12/2022
Premio “Storie di  alternanza” V edizione anno 2022 - approvazione delle
graduatorie e liquidazione dei premi

13/12/2022 20/12/2022 X

00759- 2022 176/Pro 12/12/2022

Contributi  alle  micro,  piccole  e  medie  imprese  per  la  partecipazione  a
manifestazioni  fieristiche  e  per  la  prestazione  di  servizi  per
l'internazionalizzazione  promossi  e  organizzati  da pro brixia  -  anno 2022
(agef  2201)  -  regolamento  approvato  con  determinazione  n.  234/pro  del
27.12.2021 – fiera the big 5 show, dubai (eau) dal 5 all'8 dicembre 2022.
regolarizzazione contabile di € 148.000 a favore di n. 37 imprese bresciane e
chiusura bando 

13/12/2022 20/12/2022 X

00760- 2022 119/Ana 13/12/2022 Storno diritto annuale corrisposto con modalità telematica 14/12/2022 21/12/2022

00761-2022 120/Ana 14/12/2022 Storno diritti di segreteria corrisposti con modalità telematica 14/12/2022 21/12/2022

00762-2022 133/Amm 14/12/2022
Servizio di supporto al punto impresa digitale – rinnovo affidamento in 
house a IC Outsourcing scrl per gli anni 2023-2025 

14/12/2022 21/12/2022

00763-2022 121/Ana 15/12/2022 Rimborsi per diritto annuale erroneamente versato 15/12/2022 22/12/2022

00764-2022 177/Pro 15/12/2022

Consorzio  tutela  olio  extravergine  di  oliva  Garda  dop  –  Liquidazione
cofinanziamento  di  €  5.000  per  la  realizzazione  della  campagna
promozionale e la partecipazione a olio Officina Festival 2022 di Milano -
periodo dal 17 marzo 2022 al 15 ottobre 2022 

15/12/2022 22/12/2022 X

00765-2022 178/Pro 15/12/2022

Confindustria  Brescia  –  Liquidazione  cofinanziamento  di  €  2.500  per  la
realizzazione del convegno nazionale Summit 2022, XII edizione, dal titolo
“Oltre le colonne d'Ercole”, svoltosi a Brescia il giorno 22 novembre 2022 –
CUP  H81D22000150003

15/12/2022 22/12/2022 X



00766-2022 134/Amm 15/12/2022
Domanda di accesso alla composizione negoziata per la crisi d’impresa ed 
assolvimento in modo virtuale della relativa imposta di bollo – Indirizzo 
operativo 

15/12/2022 22/12/2022

00767-2022 135/Amm 15/12/2022
Sostegno ai Suap associati – Suap dell'ovest bresciano. Attività di supporto 
realizzata da Infocamere - € 12.053,60 (Iva inclusa)

15/12/2022 22/12/2022

00768-2022 22 Presidente 15/12/2022 Nomina di arbitro unico in base a clausola compromissoria 16/12/2022 23/12/2022

00769-2022 23 Presidente 15/12/2022
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 

16/12/2022 23/12/2022

00770-2022 122/Ana 16/12/2022
Emissioni di carte tachigrafiche per il 2022 -  integrazione vincolo di spesa
relativo  all'affidamento  in  house  a  Infocamere  Scpa  –  Variazione  budget
direzionale 

16/12/2022 23/12/2022

00771-2022 179/Pro 19/12/2022
Visit Brescia soc. cons. a r.l. (ex Bresciatourism soc. cons. a r.l.) – Quota
consortile per l'anno 2022  

19/12/2022 27/12/2022

00772-2022 164/SG 19/12/2022

Nuova distribuzione degli spazi di lavoro nella sede camerale – separazione
open space piano terra con pareti in vetro – Lavori di completamento zona
sud salone piano terra - Variazione budget direzionali
€ 8.135,00 (Iva al 22% esclusa)
cig: z7e3920192

19/12/2022 27/12/2022

00773-2022 165/SG 19/12/2022
Servizio  di  cassa  interna  –  Fondo di  dotazione  per  l'esercizio  finanziario
2023,  autorizzazione  di  anticipazioni  di  denaro  ai  singoli  uffici  camerali
addetti alla riscossione 

19/12/2022 27/12/2022

00774-2022 136/Amm 19/12/2022

Manutenzione degli impianti elettrici della camera di commercio di Brescia
per il periodo 01/01/2023-31/12/2024 – Affidamento
cig:  z0438b2310 
€ 26.116,60 (iva al 22% esclusa) 

19/12/2022 27/12/2022

00775-2022 137/Amm 19/12/2022
Minute spese - rendiconto dei pagamenti a carico del fondo cassa effettuati
nel periodo 1/11/2022 – 30/11/2022 

19/12/2022 27/12/2022

00776-2022 138/Amm 20/12/2022 Dimissioni dipendente – Accertamento entrata mancato preavviso 20/12/2022 27/12/2022



00777-2022 166/SG 20/12/2022
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto
funzioni  locali  -  triennio  2019-2021 –  Pagamento  emolumenti  arretrati  –
Variazione budget direzionali 2022

20/12/2022 27/12/2022

00778-2022 167/SG 20/12/2022
Servizio  di  cassa  interno  –  Conferimento  incarichi  di  cassiere  per  l'area
anagrafica  anni 2023 – 2024 

20/12/2022 27/12/2022

00779-2022 16/Consiglio 15/12/2022
Approvazione  del  verbale  della  riunione  del  Consiglio  camerale  del  3
novembre 2022

20/12/2022 27/12/2022

00780-2022 17/Consiglio 15/12/2022 Approvazione del Bilancio Preventivo 2023 20/12/2022 27/12/2022

00781-2022 18/Consiglio 15/12/2022
Analisi  annuale  delle  partecipazioni  societarie  detenute  dalla  Camera  di
Commercio di Brescia - art. 20 D.lgs. 175 del 19 agosto 2016

20/12/2022 27/12/2022

00782-2022 168/SG 20/12/2022
Indennità di anzianità e altre competenze spettanti a seguito di decesso della
dipendente Loretta Bossini

20/12/2022 27/12/2022

00783-2022 180/Pro 22/12/2022

Convenzione  con  associazione  cluster  lombardo  della  mobilita'  e
Confindustria  Brescia per  progetti  di  mobilita'  sostenibile  – Anno 2022 –
rendicontazione intermedia - erogazione cofinanziamento di € 22.343,35 -
Cup H87H22001910003 

22/12/2022 29/12/2022

00784-2022 123/Ana 22/12/2022
Rinnovo autorizzazione per l'attività di montaggio, attivazione e riparazione
di tachigrafi digitali e intelligenti della società “Affini Service s.r.l.” 

22/12/2022 29/12/2022

00785-2022 169/SG 22/12/2022
Approvazione prezzi di consumo in luogo al 10 novembre 2022 delle scorte 
morte nelle aziende rurali della provincia di Brescia 

22/12/2022 29/12/2022

00786-2022 170/SG 22/12/2022
Selezione per l'assunzione dall'esterno di n. 2 unita' nella categoria d, profilo 
professionale di responsabile – approvazione della graduatoria di merito e 
assunzione in servizio

22/12/2022 29/12/2022

00787-2022 96 Giunta 20/12/2022
Approvazione  del  verbale  della  riunione  della  Giunta  camerale  del  28
novembre 2022 22/12/2022 29/12/2022

0788-2022 97 Giunta 20/12/2022
Incarichi dirigenziali  -  Rinnovo dell'incarico alla Dr.ssa Taioli  Cristiana e
definizione della retribuzione di posizione

22/12/2022 29/12/2022



0789-2022 98 Giunta 20/12/2022 Approvazione dei budget direzionali per l'anno 2023 22/12/2022 29/12/2022

0790-2022 99 Giunta 20/12/2022

Percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per  l'orientamento  (PCTO)  -
Approvazione  protocollo  d'intesa  con  Ufficio  scolastico  territoriale  di
Brescia

22/12/2022 29/12/2022

0791-2022 100 Giunta 20/12/2022
Convenzione  con  Confindustria  Brescia   per  il  cofinanziamento
dell'iniziativa “Scenari & tendenze” - anno 2023 22/12/2022 29/12/2022 x

0792-2022 101 Giunta 20/12/2022
Partecipazione  delle  imprese  e  dell'utenza  professionale  a  seminari
organizzati dalla Camera di commercio nel 2023 – Indirizzi operativi 22/12/2022 29/12/2022

0793-2022 102 Giunta 20/12/2022
Approvazione della Convenzione con l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti
Contabili di Brescia per il sostegno alla finanza d'impresa 22/12/2022 29/12/2022

0794-2022 103 Giunta 20/12/2022
Società controllate - Indicazioni per l'anno 2022 in ordine agli adempimenti
di cui al D.Lgs. 175/2016 e alla delibera Anac 1134/2017

22/12/2022 29/12/2022

0795-2022 104 Giunta 20/12/2022
S.p.A. Immobiliare fiera di Brescia – Recesso socio Provincia di Brescia –
Rinuncia diritto di opzione 

22/12/2022 29/12/2022

0796-2022 105 Giunta 20/12/2022
Gestione  delle  strutture  convegnistiche  di  proprietà  camerale  da  parte
dell'Azienda Speciale Pro Brixia dal 1/1/2023 al 31/12/2025

22/12/2022 29/12/2022

0797-2022 106 Giunta 20/12/2022

Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli
agenti di affari in mediazione, per l'attività di spedizioniere o per l'attività di
installazione  di  impianti,  di  autoriparazione,  di  pulizia  o  di  facchinaggio.
Aggiornamento.
Deliberazione d'urgenza adottata con i poteri del Consiglio camerale

22/12/2022 29/12/2022

0798-2022 107 Giunta 20/12/2022
Prosecuzione  del  progetto  per  la  diffusione  e  il  potenziamento  presso  le
imprese  delle  attività  di  e-government  delle  Camere  di  Commercio  -
Biennio 2023-2024

22/12/2022 29/12/2022

0799-2022 108 Giunta 20/12/2022
Riconoscimento  a  distanza  per  il  rilascio  dei  dispositivi  di  firma digitale
Smart card e Token wireless. Gratuità spese di produzione e postalizzazione -
Anno 2023

22/12/2022 29/12/2022

0800-2022 109 Giunta 20/12/2022 Consolidamento antisismico della sede camerale – delibera di indirizzo 22/12/2022 29/12/2022



0801-2022 110 Giunta 20/12/2022
Costituzione  della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  per  la
contrattazione decentrata

22/12/2022 29/12/2022

0802-2022 139/Amm 23/12/2022
Affidamento  in  house  a  Infocamere  scpa  dell'attività  di
annullamento/respingimento  massivo  di  protocolli  registro  imprese  per  il
periodo 2022/2024

23/12/2022 30/12/2022

0803-2022 140/Amm 23/12/2022
Rendiconto dei  pagamenti  a  carico del fondo cassa effettuati  nel  mese di
dicembre 2022 e restituzione del fondo per chiusure di fine anno

23/12/2022 30/12/2022

0804-2022 141/Amm 23/12/2022
Fornitura di un software di controllo degli ups a servizio dell'impianto di
illuminazione di emergenza della sede camerale
CIG: Z3439407E7 

23/12/2022 30/12/2022

0805-2022 171/SG 23/12/2022
Agenzia delle entrate riscossione: recupero maggiori somme riversate sulle 
riscossioni relative ai ruoli nell'ultimo trimestre 2012 – richiesta di 
liquidazione 

23/12/2022 30/12/2022

0806-2022 142/Amm 27/12/2022

Servizio di manutenzione antincendio della Camera di Commercio di Brescia
Periodo 1.1.2023/30.6.2023 - Affidamento
€ 4.320,20 (Iva 22% esclusa)
Cig: zbc394336c  

28/12/2022 04/01/2023

0807-2022 143/Amm 27/12/2022
Servizio di web analytics del sito internet della Camera di Commercio
Infocamere s.c.p.a. €  200,00 (Iva 22% esclusa) 
Cig 

28/12/2022 04/01/2023

0808-2022 181/Pro 29/12/2022

Approvazione bando di concorso per  contributi alle micro, piccole e medie
imprese per la partecipazione a manifestazioni fieristiche e per la prestazione
di servizi per l'internazionalizzazione promossi e organizzati da Pro Brixia -
(Agef 2301)

29/12/2022 05/01/2023 X

0809-2022 24 Presidente 30/12/2022

Iniziative di promozione economica anno 2023 – Concessione di patrocinio e
cofinanziamento di € 3.000 all'associazione colli dei longobardi strada del
vino e dei sapori ETS per il progetto “Ciclovia BgBs2023” – Brescia dal
2.2.2023 al 31.12.2023 - CUP H88J22000220003 

30/12/2022 09/01/2023 X

0810-2022 124/Ana 30/12/2022
Attività  di  mediazione  -  Procedimento  disciplinare  a  carico  dell'impresa
Immobildomus di Daniela Plodari

30/12/2022 09/01/2023
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001-2022_ANA 01/22/2190 10/01/2022
Provvedimento di iscrizione d'ufficio del trasferimento della sede legale ai sensi
dell'art. 2190 del codice civile – Impresa “GIMA SRL” (c.f. 02526770983 - rea
457050)

13/01/2022 28/01/2022

002-2022_ANA 02/22/2190 11/01/2022
Provvedimento di iscrizione d'ufficio del recesso di socio ai sensi dell'art. 2190
del codice civile – Impresa “AMERICAN NAILS DI GRUSSU RAIMONDA
E BORZSEI GABRIELLA S.N.C.” (c.f. 02593660984 - rea 462800)

13/01/2022 13/01/2022

003-2022_ANA 16/03/2022
Comunicazione  di  avvio  del  procedimento  di  cancellazione  d'ufficio
dell'indirizzo PEC revocato (domicilio digitale) dal Registro delle imprese

17/03/2022 22/04/2022

004-2022_ANA 03/22/SUI 02/05/2022
Cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del registro imprese dell'impresa
start-up innovativa “Kryax srl”(c.f. 03802270987 - rea 564168).

09/05/2022 24/05/2022

005-2022_ANA 04/22/SUI 02/05/2022
Cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del registro imprese dell'impresa
start-up innovativa “RPS Aerospace s.r.l.” (c.f. 03811200983 - rea 564989).

09/05/2022 24/05/2022

006-2022_ANA 05/22/PEC 03/05/2022
Provvedimento di cancellazione degli indirizzi  di posta elettronica certificata
(ora domicilio digitale) revocati iscritti nel Registro delle Imprese

11/05/2022 03/06/2022

007-2022_ANA 06/22/SUI 30/05/2022
Cancellazione  d'ufficio  dalla  sezione  speciale  del  registro  imprese
dell'impresa  start  up  innovativa  "INTERBIOTECH  S.R.L."  (c.f.
03819910989 - rea 565688).

01/06/2022 16/06/2022



008-2022_ANA 07/22/ACS 17/06/2022
Società di capitali non operative – accertamento della causa di scioglimento
senza liquidazione ai sensi dell'art. 40 decreto legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

22/06/2022 07/07/2022

009-2022_ANA 08/22/ACS 17/06/2022
Società di capitali non operative – accertamento della causa di scioglimento
senza liquidazione ai sensi dell'art. 40 decreto legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

22/06/2022 07/07/2022

010-2022_ANA 09/22/F 20/06/2022
Provvedimento  di  cancellazione  dal  registro  delle  imprese  di  imprese
individuali: decreto di chiusura fallimento

22/06/2022 30/06/2022

011-2022_ANA 10/22/F 20/06/2022
Provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese di società: decreto
di chiusura fallimento

22/06/2022 30/06/2022

012-2022_ANA 22/06/2022

Procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera c),
D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 come aggiornato dall'art. 40 del decreto legge 16
luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 – imprese
individuali non più operative, che non hanno compiuto atti di gestione per tre
anni consecutivi

22/06/2022 06/08/2022

013-2022_ANA 22/06/2022

Procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 del codice civile-
società  di  capitali  in  liquidazione  che  non  hanno  depositato  il  bilancio  di
esercizio  per  oltre  tre  anni  consecutivi  -  comunicazione  di  avvio  del
procedimento

22/06/2022 22/07/2022

014-2022_ANA 11/22/2495 29/06/2022
Società di capitali – cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 40,
comma  12-ter,  decreto  legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

30/06/2022 15/07/2022

015-2022_ANA 13/07/2022

Procedimento  di  cancellazione  d'ufficio  ai  sensi  dell'art.  40,  comma  2,  del
decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.
120 – società di capitali  che non hanno depositato i  bilanci di esercizio per
cinque  anni  consecutivi  cui  si  aggiunge  l'omessa  presentazione  della
dichiarazione di adeguamento conseguente all'abolizione del libro soci disposta
con legge 28 gennaio 2009, n. 2 – comunicazione di avvio del procedimento

13/07/2022 12/09/2022

016-2022_ANA 13/07/2022 Procedimento  di  cancellazione  d'ufficio  ai  sensi  dell'art.  40,  comma  2,  del
decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.
120 – società di capitali  che non hanno depositato i  bilanci di esercizio per
cinque anni consecutivi cui si aggiunge il mancato deposito della dichiarazione
di conversione del capitale dalla lira all'euro e/o l'omessa presentazione della
dichiarazione di adeguamento conseguente all'abolizione del libro soci disposta

13/07/2022 12/09/2022



con legge 28 gennaio 2009, n. 2 – comunicazione di avvio del procedimento

017-2022_ANA 12/22/SUI 20/07/2022
Cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del registro imprese dell'impresa
start-up innovativa “Cocomint s.r.l.” (c.f. 03917790986 – rea 573790)

28/07/2022 12/08/2022

018-2022_ANA 13/22/SUI 20/07/2022
Cancellazione  d'ufficio  dalla  sezione  speciale  del  registro  imprese
dell'impresa start-up innovativa “Bio Investments s.r.l. “ (c.f. 03833020989 –
rea 566797)

28/07/2022 12/08/2022

019-2022_ANA 28/07/2022
Comunicazione di avvio del procedimento dell'assegnazione del domicilio
digitale (art. 37 D.L. n. 76/2020) alle imprese indicate nell'elenco allegato

29/07/2022 12/09/2022

020-2022_ANA 04/08/2022
Comunicazione  di  avvio  del  procedimento  di  cancellazione  d'ufficio
dell'indirizzo pec revocato (domicilio digitale) dal Registro delle Imprese

05/08/2022 12/09/2022

021-2022_ANA 14/22/SUI 14/09/2022
Cancellazione  d'ufficio  dalla  sezione  speciale  del  registro  imprese
dell'impresa start-up innovativa   “Out Of  s.r.l.  “ (c.f.  03928090988 - rea
574821)

16/09/2022 01/10/2022

022-2022_ANA 15/22/SUI 14/09/2022
Cancellazione  d'ufficio  dalla  sezione  speciale  del  registro  imprese
dell'impresa  start-up  innovativa   “Rad  Hub  Srl”  (c.f.  03839420985  -  rea
567356)

16/09/2022 01/10/2022

023-2022_ANA 16/22/PEC 15/09/2022
Provvedimento di cancellazione degli indirizzi di posta elettronica certificata
(ora domicilio digitale) revocati iscritti nel Registro delle Imprese

16/09/2022 08/10/2022

024-2022_ANA 17/22/SUI 20/09/2022
Cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del registro imprese delle start-
up innovative – n. 31 imprese 

22/09/2022 07/10/2022

025-2022_ANA 18/22/PMI 20/09/2022
Cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del registro imprese delle PMI
innovative n. 4 imprese

22/09/2022 07/10/2022

026-2022_ANA 19/22/PMI 20/09/2022
Cancellazione  d'ufficio  dalla  sezione  speciale  del  registro  imprese  dell'
impresa  PMI  innovativa  “Tomatopiu  s.r.l.”  (c.f.  03790430981  –  r.e.a.
563153).

22/09/2022 07/10/2022

027-2022_ANA 20/22/2190 06/10/2022
Provvedimento di iscrizione d'ufficio del trasferimento della sede legale ai sensi
dell'art. 2190 del codice civile – Impresa “G.S.N. GROUP S.R.L.” (c.f. 
03530830987 - rea 542016)

11/10/2022 26/10/2022



028-2022_ANA 21/22/2190 06/10/2022
Provvedimento di iscrizione d'ufficio del recesso di socio ai sensi dell'art. 2190 
del codice civile – Impresa “LM SERVIZI DI LUCIANO MAGRO & C. 
S.A.S.” (c.f. 03350350983 - rea 526741)

11/10/2022 26/10/2022

029-2022_ANA 22/22/CANC 06/10/2022
Provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese di imprese 
individuali per decesso del titolare

11/10/2022 26/10/2022

030-2022_ANA 23/22/CANC 07/11/2022

Provvedimento  di  cancellazione  dal  registro  delle  imprese  di  imprese
individuali per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c) del d.p.r. 23 luglio 2004, n. 247 come
aggiornato dall'art. 40 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120

08/11/2022 23/11/2022

031-2022_ANA 24/22/2490 07/11/2022
Provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese di società di capitali
in liquidazione che non hanno depositato il bilancio di esercizio per oltre tre
anni consecutivi ai sensi dell'art. 2490 del codice civile

08/11/2022 23/11/2022

032-2022_ANA 25/22/CANC 07/11/2022
Società di capitali non operative –  cancellazione dal registro delle imprese ai
sensi  dell'art.  40  decreto  legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120

08/11/2022 23/11/2022

033-2022_ANA 26/22/CANC 07/11/2022
Società di capitali non operative –  cancellazione dal registro delle imprese ai
sensi  dell'art.  40  decreto  legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120

08/11/2022 23/11/2022

034-2022_ANA 27/22/2190 07/11/2022
Provvedimento di iscrizione d'ufficio del recesso di socio ai sensi dell'art. 2190
del codice civile – Impresa “MADAME BUTTERFLY S.A.S. DI BONAZZI
ANTONELLA” (c.f. 03021120989 - rea 498537)

08/11/2022 23/11/2022

035-2022_ANA 28/22/SUI 08/11/2022
Cancellazione  d'ufficio  dalla  sezione  speciale  del  registro  imprese
dell'impresa start-up innovativa “Società Agricola Berlingo Agroenergia srl”
(c.f. 03852010986 - rea 568487)

09/11/2022 24/11/2022

036-2022_ANA 29/22/SUI 08/11/2022
Cancellazione  d'ufficio  dalla  sezione  speciale  del  registro  imprese
dell'impresa  start-up  innovativa “Alaglide  s.r.l.”  (c.f.  03854180985  -  rea
568655)

09/11/2022 24/11/2022

037-2022_ANA 30/22/F 29/11/2022
Provvedimento  di  cancellazione  dal  registro  delle  imprese  di  imprese
individuali: decreto di chiusura fallimento

05/12/2022 13/12/2022



038-2022_ANA 31/22/F 29/11/2022
Provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese di società: decreto
di chiusura fallimento

05/12/2022 13/12/2022

039-2022_ANA 32/22/SUI 29/11/2022
Cancellazione  d'ufficio  dalla  sezione  speciale  del  registro  imprese
dell'impresa  start-up  innovativa  “Thorside  s.r.l.”  (c.f.  03952210981  -  rea
576612)

05/12/2022 20/12/2022

Il presente Repertorio riporta in ordine cronologico tutti i documenti, atti e/o provvedimenti pubblicati nel corso
dell'anno 2022 all'Albo camerale nella sezione “Provvedimenti del Segretario Generale e dei Dirigenti” e nella

sezione “Provvedimenti del Conservatore del Registro Imprese”.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

Brescia, 10.1.2023
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