
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 9 gennaio 2018

DETERMINAZIONE N. 1 :  INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICA ANNO
2018 – CONCESSIONE PATROCINIO AL CONSORZIO ARMAIOLI ITALIANI DI
GARDONE  V.T.  PER  L'ORGANIZZAZIONE  DEI  “CORSI  LICENZA  ARMI  ED
ESPLODENTI” IN PROGRAMMA NEL PERIODO 1.1.2018/31.12.2018

IL PRESIDENTE

considerato che il Consorzio Armaioli Italiani, con sede in
Via Monte Guglielmo n. 128/A a Gardone V.T., C.F. 83001610175, con
apposito modulo di domanda spedito con posta certificata in data
27.12.2017, ha chiesto a questa Camera di Commercio il patrocinio
per la realizzazione dei “Corsi Licenza Armi ed Esplodenti”, in
programma  presso  la  sede  del  Consorzio  nel  periodo
1.1.2018/31.12.2018; 

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

dato  atto  che  la  data  fissata  per  l'inizio  dei  corsi  in
argomento  non  ha  consentito  il  rispetto  dei  termini  previsti
dall'art. 21.1 del sopra citato regolamento; 

ritenuto  che  l'iniziativa  sia  meritevole  del  patrocinio
camerale;

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

d e t e r m i n a

a)  di concedere, per le motivazioni in narrativa evidenziate, in
deroga ai termini previsti dall'art. 21.1 del regolamento n.
2/c/2017,  il  patrocinio  al  Consorzio  Armaioli  Italiani,  con
sede  in  Via  Monte  Guglielmo  n.  128/A  a  Gardone  V.T.,  C.F.
83001610175, per la realizzazione dei “Corsi Licenza Armi ed
Esplodenti”  in  programma  presso  la  sede  del  Consorzio  nel
periodo 1.1.2018/31.12.2018;

b) di comunicare quanto deciso con il presente provvedimento alla
Giunta camerale nella prima riunione utile.

 IL PRESIDENTE
                  (Dr Giuseppe Ambrosi)

Pubblicazione all'Albo camerale
dal  9/1/2018 al 15/1/2018
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