
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 27 giugno 2022

DETERMINAZIONE N. 90/SG:  COSTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE
SULL'ECONOMIA  BRESCIANA  –  ATTUAZIONE  DELLE  DISPOSIZIONI  ASSUNTE
DALLA GIUNTA CAMERALE.

IL SEGRETARIO GENERALE

richiamato  il  Piano  di  Sviluppo  Camerale,  approvato  dalla
Giunta Camerale con proprio provvedimento n. 2 del 2021 nonché la
Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2022, approvata
dal  Consiglio  Camerale  con  delibera  n.  8/2021,  documenti
programmatici  che  prevedono  la  costituzione  di  un
Centro/Osservatorio  permanente  ed  unitario,  per  individuare  le
traiettorie di cambiamento, monitorare l’evoluzione dei fabbisogni
delle  imprese,  elaborare  progetti  ed  offrire  servizi  capaci  di
soddisfarli, concretizzando il coordinamento dei flussi informativi
e la programmazione degli studi e degli approfondimenti, nell'ottica
di una produzione ed un'analisi dei dati econometrici, anche con
l'obiettivo  di  accompagnare  ed  orientare  le  imprese  nella
transizione verso l’innovazione e la sostenibilità e verso nuove
opportunità di mercato;

richiamato il provvedimento n. 49 del 23 maggio 2022, con il
quale la Giunta camerale ha deliberato di formulare la candidatura
della Camera di Commercio di Brescia per l'adesione alla “Fondazione
E.U.L.O. – Università di Brescia” in qualità di socio Sostenitore,
approvandone in via preventiva lo Statuto e conferendo mandato al
Segretario Generale per l'adozione di tutti i provvedimenti che si
rendano allo scopo necessari;

rilevato che  l'adesione camerale alla  “Fondazione  E.U.L.O. –
Università di Brescia” in qualità di socio Sostenitore determina le
condizioni  per  la  costituzione  di  un  “Osservatorio  permanente
sull'economia  bresciana”,  attraverso  il  supporto  dell'Università
degli Studi di Brescia;

richiamato, quindi, il provvedimento n. 50 del 23 maggio 2022,
con  il  quale  la  Giunta  camerale  ha  approvato  il  progetto  di
costituzione  di  un  “Osservatorio  permanente  sull'economia
bresciana”, conferendo mandato al Segretario Generale di definirne,
in accordo con l'Università degli Studi di Brescia, gli aspetti
organizzativi ed operativi;

ricordato  che  il  predetto  Osservatorio  permanente
sull'economia bresciana verrà formalmente istituito previa stipula
di specifico accordo tra l'Università di Brescia, quale soggetto
fornitore  delle  adeguate  professionalità  e  delle  dotazioni
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documentali,  e  la  Fondazione  stessa,  finalizzata  a  rendere
disponibile a questa Camera di Commercio gli studi, le ricerche e le
analisi  svolte  nell'ambito  dell'Osservatorio  permanente
sull'economia bresciana;

richiamata la nota n. prot. 39025 del 26.5.2022, con la quale
questa Camera di Commercio ha formalmente chiesto alla “Fondazione
E.U.L.O. – Università di Brescia” di aderire alla sua compagine in
qualità di socio sostenitore;

dato atto che si rende ora necessario determinare la proposta
di  contributo  alla  Fondazione,  in  relazione  a  quanto  la  stessa
renderà  disponibile  nell'ambito  dell'Osservatorio  permanente
sull'economia  bresciana,  sulla  base  di  un  budget  formulato
dall'Università degli Studi di Brescia, che ammonta complessivamente
ad  euro  216.189,80  per  un  progetto  di  durata  triennale,  da
ripartirsi come segue:

Anno 2022
(5 mesi)

Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025
(7 mesi)

Totale

€ 33.697,16 € 80.873,18 € 69.860,79 € 31.758,68 € 216.189,80

dato  atto  che  l'erogazione  del  contributo  alla  “Fondazione
E.U.L.O. – Università di Brescia” può trovare corretta imputazione
al  conto  330007  -  linea  007  "iniziative  per  studi,  ricerche,
documentazione e attività seminariali" - progetto 5 - “Costituzione
della  Fondazione  per  l'Osservatorio  Economico”  del  bilancio  2022
dove sono stanziati euro 18.300,00;

considerato  che,  al  fine  dell'erogazione  della  quota  per
l'anno  2022,  ammontante  ad  euro  33.697,16,  l'importo  attualmente
stanziato risulta insufficiente e che si rende pertanto necessario
procedere allo storno di ulteriori euro 15.397,16 dal conto conto
330004 -  linea 004  "azioni ed  interventi per  la promozione  del
territorio" – punto 1 progetto 8 “altre iniziative”, che presenta
sufficiente disponibilità;

sentita  la  dirigente  dell'area  Promozione,  che  autorizza  i
prelievi dal proprio budget direzionale B002;

 
richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,

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

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



d e t e r m i n a

a) di definire a titolo di contributo da erogare alla “Fondazione
E.U.L.O. – Università di Brescia”, per l'anno 2022, la somma di euro
33.697,16,  previa  formale  comunicazione  della  Fondazione  di
accettazione dell'adesione di questa Camera di Commercio in qualità
di socio Sostenitore;

b) di vincolare la somma di cui al precedente punto a) al conto
330007 - linea 007 "iniziative per studi, ricerche, documentazione e
attività seminariali" - progetto 5 - “Costituzione della Fondazione
per  l'Osservatorio  Economico”  che  presenta  attualmente  uno
stanziamento di euro 18.300,00, previo storno di euro 15.397,16 dal
conto  conto  330004  -  linea  004  "azioni  ed  interventi  per  la
promozione del territorio" – punto 1 progetto 8 “altre iniziative”;

c) di  dare atto  che la  somma di  cui al  precedente punto  a) è
finalizzata ad usufruire degli studi, delle ricerche e delle analisi
condotti  nell'ambito  dell'Osservatorio  permanente  sull'economia
bresciana,  che  verrà  costituito  a  seguito  della  specifica
convenzione stipulata tra la  “Fondazione  E.U.L.O. – Università di
Brescia” e l'Università degli Studi di Brescia;

d)  di  approvare  il  budget  triennale  relativo  alle  attività
dell'Osservatorio  permanente  sull'economia  bresciana  predisposto
dall'Università degli Studi di Brescia, secondo quanto in premessa
riportato, che rappresenta il riferimento per la quantificazione dei
contributi  annuali  da  erogarsi  alla “Fondazione  E.U.L.O.  –
Università degli Studi di Brescia” a titolo di socio sostenitore;

e)  di  dare  avvio  alle  attività  dell'Osservatorio  permanente
sull'economia  bresciana  dal  momento  in  cui  verrà  formalmente
comunicata  a  questa  Camera  di  Commercio  la  sottoscrizione  della
convenzione di cui al precedente punto c);

f) di rinviare, a successivo provvedimento, l'adozione delle misure
organizzative,  contabili  e  delle  modalità  operative
dell'Osservatorio permanente sull'economia bresciana riguardanti il
coinvolgimento del personale camerale, previ opportuni accordi con
Università degli Studi di Brescia e Fondazione E.U.L.O. - Università
degli Studi di Brescia

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)
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