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Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 24 : PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE A SEMINARI
ORGANIZZATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO NEL 2021 – INDIRIZZI
OPERATIVI 

Il  Presidente  richiama  le  deliberazioni  n.  19/2016  e
12/2017, con le quali la Giunta camerale aveva stabilito, in
una logica di coordinamento con le iniziative di formazione
organizzate  da  Pro  Brixia  sulla  internazionalizzazione
(previste  con  quota  di  iscrizione)  ed  in  seguito  alla
progressiva  riduzione  del  diritto  annuale,  le  quote  di
partecipazione  per  gli  eventi  organizzati  per  qualsiasi
tematica da questa Camera di Commercio, come segue:

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Nr partecipanti per impresa MEZZA GIORNATA INTERA GIORNATA

1 € 70,00 + IVA € 100,00 + IVA

2 € 65,00 + IVA € 90,00 + IVA

3 € 55,00 + IVA € 80,00 + IVA

4 e oltre € 50,00 + IVA € 70,00 + IVA

Il personale delle associazioni di categoria e degli enti pubblici (ad es. Comuni, Provincia, Istituzioni
scolastiche, Enti statali ...) partecipa in forma gratuita

Il  Presidente,  tenuto  conto  della  situazione  di  grave
difficoltà  per  le  imprese,  legata  all'evoluzione  della
pandemia, e della disponibilità di questa Camera di sostenere
direttamente  i  costi  dei  seminari  aperti  al  pubblico  (ad
esclusione  di  corsi  abilitanti  e/o  per  il  mantenimento
dell'iscrizione in elenchi, albi e ruoli), nonché dell'analogo
comportamento  osservato  dal  sistema  camerale  per  eventi
programmati  all'interno  di  progetti  nazionali  e  regionali,
propone  di  non  applicare,  per  l'anno  2021,  le  quote
individuali  di  partecipazione  agli  eventi  organizzati  da
questa  Camera,  e  determinate  da  ultimo  con  deliberazione
12/2017.
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Propone inoltre di rivalutare la decisione a fine 2021,
per l'anno 2022, per decidere se confermare l'indirizzo della
gratuità, oppure determinare le tariffe per i seminari del
2022.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  prevedere,  per  l'anno  2021,  la  gratuità  della
partecipazione delle imprese per eventi camerali dedicati
alle varie tematiche attinenti l'attività delle imprese,
per le motivazioni descritte in premessa, e ad esclusione
di  corsi  abilitanti  e/o  per  il  mantenimento
dell'iscrizione in elenchi, albi e ruoli;

b) di rivalutare la decisione a fine 2021, per l'anno 2022,
per  decidere  se  confermare  l'indirizzo  della  gratuità,
oppure determinare le tariffe per i seminari del 2022;

c) di  dare  mandato  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione  del  Mercato  di  adottare  ogni  ulteriore
provvedimento necessario.

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