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Deliberazione n. 96/17         Verbale del  05.12.2017 
 
 
Oggetto:  CFMI. DETERMINAZIONI 

 
 
Il Presidente riferisce che l’associazione Centro di Firenze per la Moda Italiana ha convocato 

l’assemblea dei soci per il prossimo 18 dicembre con il seguente ordine del giorno: 
 

- informativa sul pre-consuntivo al 31/12/2017; 
- approvazione del budget 2018; 
- esame del progetto di bilancio al 30/09/2017 di Pitti Immagine s.r.l.; 
- informativa sul pre-consuntivo al 30/09/2017 di Ente Moda Italia s.r.l. 

 
L’Associazione ha trasmesso la documentazione relativa ai primi due punti all’ordine del 

giorno.  
 
La dott.ssa Grassi e il dott. Gozzi ritengono opportuno partecipare e votare l’approvazione 

del preconsuntivo al 31 dicembre 2017 e del budget 2018 e – preso atto del positivo risultato 
atteso del budget 2018 – ritengono opportuno invitare l’associazione a valutare una diminuzione 
delle quote associative già a partire dal 2018. 

 
Il Presidente - dopo aver sottolineato che l’associazione in passato ha manifestato 

informalmente una propria disponibilità a effettuare una valutazione in tal senso, data anche la 
situazione finanziaria delle Camere di Commercio - concorda con i colleghi e propone di 
partecipare e approvare, con la premessa sopra riportata, i due argomenti all’ordine del giorno 
sopra citati. 

 
Al termine della discussione, 

 
LA GIUNTA 

 
UDITO il Relatore; 
 
UDITI gli interventi; 
 
VISTO l’articolo 15 dello Statuto della Camera di Commercio di Prato; 
 
ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è socia del Centro di Firenze per la Moda Italiana 
dal 1994; 
 
VISTA la convocazione dell’assemblea del CFMI fissata per il giorno 18 dicembre 2017 ed il 
relativo ordine del giorno (prot. 0022105 del 29.11.2017); 
 
VISTA la documentazione trasmessa in relazione pre-consuntivo al 31.12.2017 ed al budget 2018 
(prot. 0022574 del 5.12.2017); 
 

All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
a) di partecipare all’assemblea del Centro di Firenze per la Moda Italiana, convocata per il giorno 

18 dicembre 2017; 
b) di esprimere in assemblea voto favorevole all’approvazione dei seguenti argomenti iscritti 

all’ordine del giorno: 
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- informativa sul pre-consuntivo al 31/12/2017 
- approvazione del budget 2018 del Centro di Firenze per la Moda Italiana; 

 
c) di invitare l’associazione a valutare una diminuzione delle quote associative già a partire dal 

2018, in considerazione del positivo risultato atteso di budget 2018; 
 
d) di non esprimersi in merito agli altri punti all’ordine del giorno in quanto non è pervenuta ad 

oggi alcuna documentazione che consenta una corretta valutazione dell’argomento. 
 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Luca Giusti) 
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