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Deliberazione n. 89/16         Verbale del  05.12.2016 
 
 
Oggetto: COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE – DETERMINAZIONI 

 
Sull’argomento riferisce il Segretario Generale, il quale ricorda ai presenti che la Giunta, con 

proprio provvedimento n. 80 del 16 settembre 2013 , aveva provveduto al rinnovo del Comitato per 
l’Imprenditoria Femminile (C.I.F.) operante presso la Camera di Commercio, per un periodo di tre 
anni. In relazione alla scadenza del termine suddetto, si tratta di decidere in merito a un eventuale 
rinnovo. 

 

Ricorda che, in occasione delle riunioni del 10 e del 24 ottobre scorsi, la Giunta camerale 
aveva espresso l’intendimento di procedere al rinnovo del Comitato in forma congiunta con la 
Camera di Commercio di Pistoia, tenuto conto del processo di riforma delle funzioni del sistema 
camerale, nonché del percorso di accorpamento in atto con la stessa Camera.  

 

Fa infine presente che, sulla base di colloqui informali intercorsi, è emersa una disponibilità di 
massima alla gestione in forma associata delle funzioni del C.I.F., istituito anche presso la Camera 
di Pistoia e il cui rinnovo è previsto nel prossimo anno. 

 
Segue uno scambio di opinioni tra i componenti di Giunta presenti, al termine del quale 

 
 

LA GIUNTA 
 
UDITO il relatore; 
 
VISTA la propria precedente deliberazione n. 80 del 16 settembre 2013, con la quale la Camera di 
Commercio aveva deciso di provvedere al rinnovo del Comitato per l’Imprenditoria Femminile 
operante presso la Camera di Commercio, per un periodo di tre anni; 
 
PRESO ATTO che il triennio di cui sopra è trascorso, per cui la Giunta deve decidere di merito a 
un eventuale rinnovo; 
 
RITENUTO opportuno, in considerazione del processo di riforma delle funzioni del sistema 
camerale, nonché del percorso di accorpamento in atto con la Camera di Commercio di Pistoia, 
procedere a una gestione in forma associata delle funzioni del Comitato per l’Imprenditoria 
Femminile, tenuto anche conto della disponibilità di massima espressa per le vie brevi dalla stessa 
Camera; 
 
PRESO ATTO che il rinnovo del Comitato per l’Imprenditoria Femminile operante presso la 
Camera di Pistoia è previsto per il prossimo anno; 
 
RITENUTO pertanto opportuno rinviare il rinnovo del Comitato per l’Imprenditoria Femminile 
operante presso la Camera di Commercio di Prato, in modo da procedere a un rinnovo congiunto 
con la consorella di Pistoia e pervenire così alla costituzione di un unico Comitato;  
 

All’unanimità  
 

DELIBERA 
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di rinviare il rinnovo del Comitato per l’Imprenditoria Femminile operante presso la Camera di 
Commercio di Prato, in modo da procedere a un rinnovo congiunto con la consorella di Pistoia e 
pervenire così alla costituzione di un unico Comitato, per le motivazioni di cui in narrativa. Fino al 
rinnovo di cui sopra continuerà ad operare il Comitato attualmente in carica.  

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Luca Giusti) 
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