
DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: Piano di Comunicazione 2023 – deliberazioni in merito

Sono presenti i signori:
GUASCONI MASSIMO - Presidente
BARTOLINI ROBERTO - Rapp. Agricoltura 
BINAZZI FRANCA - Rapp. Artigianato
BUTALI FRANCESCO - Rapp. Commercio
FABIANELLI ANDREA - Rapp. Industria
FUCECCHI VALTER - Rapp. Turismo
PRACCHIA DANIELE - Rapp. Altri Settori
VANNETTI FERRER - Rapp. Trasporti e Spedizioni
ARCANGIOLI PIERANGELO - Componente collegio Revisori

Sono assenti i signori:
PIRAS GIOVANNI - Presidente collegio Revisori
CIANFLONE SERENA - Componente collegio Revisori
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Il Presidente ricorda alla Giunta che la legge n.150 del 7 giugno 2000 “Disciplina delle attività di 
informazione e di comunicazione delle Pubbliche amministrazioni” e la Direttiva del Ministro della 
Funzione Pubblica del 7 febbraio 2002 “Attività di comunicazione delle pubbliche 
amministrazioni” prevedono che ogni ente possa predisporre un piano di comunicazione annuale. 
Il ruolo di un’efficace comunicazione è fondamentale soprattutto per consentire la migliore e più 
completa visibilità delle iniziative realizzate dall’Ente insieme ai servizi istituzionali che devono 
essere adeguatamente posti a conoscenza di tutti gli utenti.
Il Piano di comunicazione descrive le attività e gli strumenti individuati per permettere alla Camera 
di Commercio di Arezzo-Siena di svolgere una incisiva e efficace attività di comunicazione ed 
informazione istituzionale.
Gli obbiettivi strategici del Piano di Comunicazione 2023 della Camera di Commercio di Arezzo-
Siena sono quelli di consolidare il proprio ruolo come punto di riferimento per il sistema 
imprenditoriale, economico e sociale dei territori e di promuovere e perfezionare la conoscenza dei 
servizi e delle attività dell’Ente presso l’utenza e presso gli stakeholder, puntando ad elevati livelli 
di efficienza e chiarezza delle attività di comunicazione. 
Per le attività di comunicazione è previsto uno specifico budget, inserito nel piano promozionale e 
definito come “Piano di Comunicazione” al quale potranno aggiungersi risorse provenienti dalle 
specifiche voci legate alla promozione delle attività previste dai fondi di perequazione.
La tipologia dei servizi richiesti ai media (che sono comunque strettamente legati agli obbiettivi 
generali del Piano di Comunicazione) e l’individuazione dei media stessi saranno definiti con 
successive delibere e/o atti dirigenziali. 

LA GIUNTA 

- udita la relazione del Presidente;
- valutate le linee operative del Piano di Comunicazione 2023;
- ritenuto opportuno provvedere in merito;

A voti unanimi

DELIBERA

 di approvare il Piano di Comunicazione 2023 allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

Avv. Marco Randellini Dott. Massimo Guasconi

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)
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