
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 19 maggio 2022

DETERMINAZIONE N. 11: INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICA ANNO 2022
– CONCESSIONE DI PATROCINIO ALLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLA 8^
EDIZIONE  DEL  PREMIO  LETTERARIO  INTERNAZIONALE  FESTIVAL  GIALLO
GARDA, PADENGHE SUL GARDA, 8 E 9 OTTOBRE 2022

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:

• il Comitato Festival Giallo Garda, con sede a Puegnago del
Garda,  in  via  Nazionale  n.  26,  c.f. 96037630173,  con  il
modulo inviato all'indirizzo di pec in data 5.5.2022 (prot.
n.  30748  del  5.5.2022),  ha  chiesto  la  concessione  del
patrocinio  ed  un  cofinanziamento  di  €  2.500  per  la
realizzazione  della  Cerimonia  di  Premiazione  della  8^
edizione del Premio Letterario Internazionale Festival Giallo
Garda, in programma a Padenghe sul Garda nei giorni 8 e 9
ottobre  2022.  La  spesa  complessiva  preventivata  per
l'iniziativa ammonta ad € 5.200 e, non essendo previste altre
entrate,  la  somma  di  €  2.700  sarà  a  carico  del  Comitato
richiedente;

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;

valutato che l'iniziativa proposta sia meritevole del solo
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 Cerimonia di Premiazione della 8^
edizione  del  Premio  Letterario  Internazionale  Festival  Giallo
Garda, in programma a Padenghe sul Garda nei giorni 8 e 9 ottobre
2022, organizzata dal Comitato Festival Giallo Garda, con sede a
Puegnago del Garda, in via Nazionale n. 26, c.f. 96037630173;

beatroma
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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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