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Deliberazione n. 79/17         Verbale del  25.10.2017 
 
 
Oggetto: INCOMING AGROALIMENTARE. FISSAZIONE QUOTA A CARICO IMPRESE 

PARTECIPANTI 
 
 

Il Segretario Generale ricorda che a Preventivo 2017, nonché nel Piano di Massima delle 
Attività per l’anno in corso, è prevista la realizzazione di una iniziativa di incoming, da inquadrare 
nell’ambito delle attività a supporto delle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati 
internazionali. 
 

A tal proposito il Segretario Generale illustra una proposta progettuale relativa al settore 
agroalimentare, che prende spunto da precedenti iniziative organizzate dalla Camera di 
Commercio negli anni scorsi, avente le seguenti caratteristiche: 

 Coinvolgimento di cinque importatori europei dei settori food & wine; 

 Paesi di origine: Ungheria, Polonia, Francia, Paesi Bassi, Germania; 

 Data prevista di realizzazione incontri one to one con le aziende locali: 4/5 dicembre; 

 Luogo di realizzazione: Camera di Commercio di Prato; 

 Aziende da coinvolgere a livello regionale (con priorità per le aziende pratesi) in numero 
sufficiente da garantire la sostenibilità economica dell’iniziativa; 

 Coinvolgimento associazioni di categoria del territorio. 
 

L’iniziativa così strutturata prevede un costo stimato di € 13.000 + IVA, oltre all’utilizzo di 
risorse interne, per cui le imprese partecipanti dovrebbero essere almeno 37. Tale attività potrà 
essere organizzata solo previa individuazione delle risorse necessarie alla sua realizzazione. 

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

 
LA GIUNTA 

 
UDITO il relatore; 
 
VISTO la Legge n. 580/1993 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO l’art. 4 comma 1 lett. d) del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, che attribuisce agli organi 
di governo dell’ente, tra l’altro, la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi 
e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
 
VISTO il D.P.R. 02/11/2005, n. 254 Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di commercio; 
 
RICHIAMATO lo Statuto Camerale; 
 
VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2017, approvata con deliberazione 
consiliare n. 8 del 24/10/2016; 
 
VISTO il Preventivo 2017, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 19/12/2016 e 
aggiornato con deliberazione consiliare n. 10 del 24/7/2017; 
 
RITENUTO di organizzare l’iniziativa di incoming così come descritta nelle premesse, a condizione 
che venga garantita la copertura dei costi necessari per la sua realizzazione; 
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RITENUTO di dover imporre una quota di partecipazione a carico dei soggetti locali partecipanti 
all’iniziativa, a copertura degli oneri esterni da sostenere da parte della Camera, pari a € 360,00 
oltre IVA; 
 
 All’unanimità, 
 

DELIBERA 
 

1. di realizzare l’iniziativa di incoming per il settore agroalimentare, meglio dettagliato nelle 
premesse, a condizione che venga garantita la copertura dei costi necessari per la sua 
realizzazione; 

2. di imporre a carico di ciascun soggetto locale partecipante, a copertura degli oneri esterni 
da sostenere da parte della Camera, l’importo di € 360,00 oltre IVA. 

 
Gli uffici camerali competenti provvederanno all’adozione di tutti gli atti necessari all’attuazione 
della presente deliberazione, sulla base delle modalità ivi previste. 
 

 
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 
nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il 
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