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Deliberazione n. 85/16         Verbale del  05.12.2016 
 
 
Oggetto: UNIONFILIERE: DETERMINAZIONI 

 
 

Sull’argomento riferisce il Segretario Generale. 
 

La Camera di Commercio di Prato aderisce ad Unionfiliere, associazione nata nel 2011 
dall’incorporazione di ITF, Organismo di coordinamento per la valorizzazione e la tutela dei prodotti 
della filiera moda e Assicor, l’Associazione delle Camere di Commercio per lo sviluppo della 
gioielleria. 

 
Il prossimo 7 dicembre è convocata l’assemblea di Unionfiliere per approvare tra l’altro il 

programma di attività ed il bilancio preventivo per il 2017. L’associazione ha trasmesso la 
documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno in tempo utile per deliberare. 

Il terzo punto all’ordine del giorno “adempimenti statutari” è relativo alla scadenza del 
mandato del presidente dell’associazione e degli organi associativi. Tenuto conto della riforma del 
sistema camerale che porterà ad una razionalizzazione complessiva del sistema favorendo 
l’accorpamento delle aziende speciali e società o organismi, Unionfiliere propone, di comune 
accordo con Unioncamere, un rinvio del rinnovo degli organi di almeno sei mesi e comunque fino a 
quando non sarà stato predisposto il piano degli accorpamenti delle partecipate e degli enti 
collegati. 

 
Quali ulteriori argomenti all’ordine del giorno vi è il programma di attività per il 2017 ed il 

bilancio preventivo 2017. La quota a carico della Camera di Commercio di Prato non subirà 
variazioni rispetto a quella corrisposta nel 2016. 
 

Posto l’argomento in discussione, 
 

LA GIUNTA 
 

UDITO il Relatore; 
 
ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è socia dell’Associazione Unionfiliere; 
 
VISTA la lettera di Unionfiliere del 18 novembre 2016 con la quale è convocata l’assemblea per il 
giorno 7 dicembre 2016 per approvare il programma di attività ed il bilancio di previsione per il 
2017 ed assumere decisioni in ordine alla scadenza degli organi in carica; 
 
ESAMINATA la documentazione trasmessa dall’associazione al fine di informare i soci sui punti 
all’ordine del giorno dell’assemblea; 
  
RITENUTO opportuno deliberare in ordine ai punti posti all’ordine del giorno dell’assemblea dei 
soci di Unionfiliere; 
 
All’unanimità, con astensione del Presidente in relazione alla proroga degli organi 
dell’associazione per almeno sei mesi; 
 
 

DELIBERA 
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1. di approvare la proroga degli organi in carica di almeno sei mesi e comunque fino a quando 
non sarà stato predisposto il piano degli accorpamenti delle partecipate e degli enti 
collegati 

 
2. di approvare il programma di attività 2017 ed il bilancio di previsione 2017 di Unionfiliere 

come proposto dall’associazione. 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Luca Giusti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate 
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