
Del. N. 9/ 24/01/2020- "L'impegno della Camera di Commercio 
per  il  suo  territorio:  1993/2020  -  10.000  giorni  al 
servizio  delle  imprese"  -  Organizzazione  evento 
promozionale       

Il Presidente riferisce: 

Con l’avvicinarsi del rinnovo del Consiglio 
camerale si prospetta l’opportunità di raccontare, in uno 
specifico evento promozionale, l’operato dell’Ente in 27 anni 
di  attività  istituzionale  e  promozionale,  a  favore  delle 
imprese e del territorio, in un contesto economico e sociale 
che  ha  subito  molte  trasformazioni  e  che  ha  determinato, 
anche nell’azione camerale, significative evoluzioni.

Il 1993, anno di insediamento del Consiglio 
camerale, rappresenta una data particolarmente significativa 
per la realtà delle Camere di commercio, in quanto anno di 
riforma  del  sistema  che,  con  la  legge  580  acquisisce 
“funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, 
curandone  lo  sviluppo  nell’ambito  delle  economie  locali”, 
confermate dalla più recente normativa di riordino (d.lgs. 
219/2016)  e  attribuisce  agli  enti  camerali  la  tenuta  del 
registro  delle  imprese,  assicurando  finalmente  attuazione 
alle previsioni civilistiche del 1942.

L’evento consentirebbe di rendere partecipe 
la comunità di riferimento dell’ente, assicurando trasparenza 
e  visibilità  all’impegno  della  Camera  di  commercio  nei 
confronti delle imprese, nelle relazioni con le istituzioni 
locali,  regionali,  nazionali  ed  europee,  che  si  sono 
concretizzate in interventi e progettualità.

L’evento  promozionale  potrebbe  essere 
riassunto nel titolo “L’impegno della Camera di commercio per 
il  suo  territorio:  1993/2020  –  10.000  giorni  al  servizio 
delle  imprese”.  In  tale  occasione  sarebbero  ripercorsi  i 
cambiamenti  del  sistema  economico  e  sociale,  le 
trasformazioni  del  sistema  camerale  e  nelle  competenze 
attribuite  all’Ente,  le  evoluzioni  e  le  ricadute  che  le 
stesse hanno avuto sulle imprese e sul territorio, le reti di 
relazioni avviate e consolidate negli anni. 

Per  l’organizzazione  dell’evento,  che  si 
potrebbe  svolgere  sabato  22  febbraio  2020,  è  necessario 
prevedere l’affitto e l’allestimento di un idoneo locale, 
l’organizzazione del materiale grafico e promozionale utile 
al migliore svolgimento dell’incontro, l’allestimento di un 
buffet al termine dello stesso, oltre a ulteriori spese che 
si renderanno necessarie per garantire la migliore riuscita 



del momento promozionale, per un importo massimo totale che 
può essere quantificato in € 10.000,00.

La Giunta camerale:
 
- udita la relazione del Presidente;

- viste le disponibilità di bilancio;

- condivisa l’opportunità di dare visibilità 
all’operato  dell’Ente  nell’arco  temporale  a  riferimento, 
delineato dalla legge di riforma del sistema camerale (legge 
580/1993), sino al prossimo rinnovo;

- all’unanimità dei presenti

delibera 

-  di  procedere  all’organizzazione  dell’evento  in  data  22 
febbraio  2020  dal  titolo  “L’impegno  della  Camera  di 
commercio per il suo territorio: 1993/2020 – 10.000 giorni 
al  servizio  delle  imprese”  provvedendo  a  tutti  gli 
adempimenti utili alla migliore realizzazione dello stesso;

- di autorizzare il dirigente cui è stato affidato il budget 
per il 2020 nel cui ambito rientra la presente iniziativa a 
prenotare l’importo in oggetto.
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