
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 30 settembre 2020

DETERMINAZIONE N. 16: INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICA ANNO 2021
–  CONCESSIONE  DI  PATROCINIO  ALLA  FIERA  FUSA  EXPO  –  FORNITURE
UFFICI E SERVIZI AZIENDALI

IL PRESIDENTE

considerato  che,  ai  sensi  del  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, è pervenuta a questa Camera di Commercio la
seguente richiesta:

• l'impresa Area Fiera srl, con sede a Isorella, in via Visano,
31/C,  c.f.  04019390980, n.  REA/BS  582035,  con  il  modulo
pervenuto in data 21.9.2020 (prot. n. 33880 del 21.9.2020),
ha chiesto la concessione del patrocinio per la realizzazione
della Fiera FUSA EXPO – Forniture uffici e servizi aziendali,
in  programma  a  Brescia,  presso  Brixia  Forum,  dal  5  al  7
ottobre 2021;

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;

ritenuto  che  l'iniziativa  proposta  sia  meritevole  del
patrocinio di questa Camera di Commercio;
 

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  il patrocinio alla Fiera FUSA EXPO – Forniture
uffici  e  servizi  aziendali,  in  programma  a  Brescia,  presso
Brixia Forum, dal 5 al 7 ottobre 2021, organizzata dall'impresa
Area Fiera srl, con sede a Isorella, in via Visano, 31/C, c.f.
04019390980, n. REA/BS 582035;

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

IL PRESIDENTE
(Ing. Roberto Saccone)
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