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DELIBERAZIONE N. 101 :  PROPOSTA DI PROGRAMMA DI MANDATO PER
GLI ANNI 2020/2024

Il Presidente richiama la deliberazione della Giunta n.
2 del 16 gennaio u.s., che rinvia la proposta al Consiglio
Camerale  del  Programma  di  Mandato  2015/2019  ad  una  delle
sedute  successive,  per  consentire  agli  organi  di  governo
camerale  un'approfondita  riflessione,  che  porti  ad
un'articolata  elaborazione  di  un  documento  omogeneo  e
completo.

Ricorda  che  lo  stesso  Consiglio  camerale,  nella
deliberazione n. 2/c del 4 febbraio u.s. di approvazione della
Relazione Previsionale e Programmatica per il 2020, aveva di
fatto accolto e fatto propria la scelta della Giunta in ordine
al rinvio del Programma di Mandato.

Precisa infatti che, per l'esigenza di porre termine al
più presto possibile all'esercizio provvisorio, la Relazione
previsionale e programmatica per l'anno 2020 è stata approvata
con deliberazione n. 2/c del 4 febbraio 2020, nella stessa
seduta del Consiglio camerale che ha approvato il Bilancio
preventivo 2020.

Informa che, secondo la disciplina stabilita nel D.P.R.
2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento per la disciplina della
gestione  patrimoniale  e  finanziaria  delle  Camere  di
commercio”,  il  Consiglio  camerale  approva  il  programma
pluriennale,  di  norma  per  il  periodo  corrispondente  alla
durata  del  mandato,  anche  tenendo  conto  degli  atti  di
programmazione  degli  enti  territoriali,  delle  risorse
necessarie e dei risultati che si intendono conseguire.

Il  Consiglio  Camerale  nella  proposta  di  documento  in
esame determina gli indirizzi generali ed orienta l'attività
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dell'Ente  per  il  periodo  corrispondente  alla  durata  del
mandato, a partire dallo scenario attuale secondo auspicate
prospettive future di sviluppo.

Le predette indicazioni sono poi annualmente declinate
nella Relazione Previsionale e Programmatica, che illustra i
programmi che si intendono attuare nell'esercizio successivo,
in  rapporto  alle  caratteristiche  ed  ai  possibili  sviluppi
dell’economia locale ed al sistema delle relazioni con gli
organismi  pubblici  e  privati  operanti  sul  territorio,
specificando  le  finalità  da  perseguire  e  le  risorse  di
riferimento.

Illustra quindi la proposta di Programma di Mandato,
allegata e parte integrante del presente provvedimento, che
riporta nella prima parte un'analisi dettagliata dell'economia
del  territorio,  rappresentando  poi  nella  seconda  parte  il
sistema  delle  relazioni  istituzionali.  Il  Programma  di
Mandato, infine, è articolato in linee di indirizzo, linee di
intervento  ed  azioni  strumentali,  oltre  ad  una  proiezione
delle risorse.

LA GIUNTA

sentito  quanto  riferito  in  premessa  dal  Presidente  e
uditi  gli  interventi  dei  Consiglieri  come  riportati  nel
verbale della seduta;

visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento per
la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle
Camere  di  commercio”  ed,  in  particolare  l'art.  4  e  5
particolarmente focalizzati sulla la definizione di indirizzi
programmatici di carattere generale;

con  voti  favorevoli  7  e  l'astensione  della  dr.ssa
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Prandini, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di approvare la proposta di Programma di Mandato degli anni
2020/2024,  da  sottoporre  all'esame  ed  all’approvazione  del
Consiglio  camerale,  quale  allegato  e  parte  integrante  del
presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing. Roberto Saccone)
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