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GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 

 

Delib. n. 421  - 17.7.2019   

 

OGGETTO: Area Cultura, Creatività, Innovazione e Promozio-

ne della Città. Settore Promozione della città. 

Modifica dello Statuto del Comitato per lo svi-

luppo economico locale. 

 

La Giunta Comunale 

 

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 322 in 

data 5.6.2019 sono state approvate la modifica dello Statu-

to del Comitato per la promozione e lo sviluppo della com-

petitività di sistema delle imprese e l’innovazione del si-

stema distributivo locale, nonché la modifica della denomi-

nazione in Comitato per lo sviluppo locale ed economico e 

la proroga della sua durata fino al 31.12.2023; 

 

Atteso che, a seguito di ulteriori confronti con 

i componenti del Consiglio di Amministrazione, è emersa la 

necessità di apportare variazioni al testo dello Statuto, 

finalizzate a: 

- creare un diretto collegamento tra le attività del ci-

tato Comitato e le attività del DUC Brescia (Distretto 

urbano del Commercio), inserendo un espresso e specifi-

co riferimento nell’art. 4 dello Statuto nella parte 

riguardante l’attuazione e implementazione delle poli-

tiche di marketing urbano; 

- modificare la composizione del Consiglio di Amministra-

zione con particolare riferimento alle modalità rappre-

sentative del Comune di Brescia e di Assopadana CLAI, 

riorganizzate secondo quanto previsto dall’art. 6 dello 

Statuto agli atti; 

- ridefinire le modalità di finanziamento del Comitato, 

legando esplicitamente i finanziamenti allo stesso at-

tribuiti dagli enti finanziatori a specifici progetti 

rientranti negli ambiti di competenza allo stesso at-

tribuiti, secondo quanto previsto dall’art. 12 dello 

Statuto; 

 

Considerato che tali variazioni consentono di mi-

gliorare la capacità strategica delle attività del Comitato 

con particolare riferimento alla continuità progettuale ri-

guardante le strategie del DUC Brescia, o l’adeguamento 

della tempistica che, così come rivista, sarà in grado di 

portare allo sviluppo di programmi d’intervento approvati e 

finanziati annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno e 

con riferimento agli anni successivi; 
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Visto lo schema dello Statuto del Comitato, le 

cui modifiche sono evidenziate in grassetto nel testo alle-

gato che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

 

Dato atto che gli impegni di spesa legati al fi-

nanziamento del Comitato in oggetto, ovvero funzionali al 

sostengo di specifici progetti dallo stesso promossi e ap-

provati, saranno assunti con successivi provvedimenti di 

volta in volta approvati, precisando che gli stessi trovano 

in ogni caso copertura negli stanziamenti di bilancio vi-

genti; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regola-

rità contabile e tecnica espressi rispettivamente in data 

11.7.2019 dal Responsabile del Settore Bilancio e Ragione-

ria e in data 11.7.2019 dal Responsabile del Settore Promo-

zione della città; 

 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del 

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosie-

guo degli atti conseguenti; 

 

Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

a) di modificare per le motivazioni in premessa indicate, 

che qui si intendono integralmente trascritte e ripor-

tate ad ogni conseguente effetto, lo schema di Statuto 

del Comitato per lo sviluppo economico locale, come da 

testo allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

b) di dare atto che gli impegni di spesa legati ai succes-

sivi finanziamenti allo stesso riconosciuti, anche co 

riferimento a specifici progetti dallo stesso promossi, 

verranno assunti con successivi provvedimenti; 

 

c) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

 

d) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri 

presso la Segreteria Generale. 


