
DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: Deliberazione d’urgenza della Giunta con i poteri del 
Consiglio in merito a modifiche al Regolamento di 
concessione contributi e patrocini della Camera di 
Commercio di Arezzo-Siena

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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La Giunta camerale

 assunti i poteri di urgenza di cui all'art. 14 comma 7 Legge 580/93 e successive modifiche;

 considerato l’art. 15 comma 2 dello Statuto della Camera di Commercio di Arezzo-Siena 

approvato con Delibera del Consiglio camerale n. 5 del 30.11.2018 laddove dispone che “La 

Giunta delibera, in casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi, 

la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva”;

 ritenuto opportuno di provvedere a breve alla pubblicazione degli Avvisi per il sostegno alla 

competitività del tessuto imprenditoriale e per lo sviluppo economico delle province di 

Arezzo e Siena;

 rilevato che le modifiche della percentuale di cofinanziamento dal 50 al 70%, per gli 

interventi di cui agli Avvisi sopra menzionati per i beneficiari di cui alla tipologia “B” del 

Regolamento suddetto (organismi associativi privati portatori di interessi diffusi e collettivi 

del sistema delle imprese anche attraverso le proprie società di servizi) approvate negli anni 

2020, 2021 e 2022, sostenendo la realizzazione di interventi dedicati alle imprese, hanno 

contribuito alla tenuta del tessuto economico locale;

 rilevata l’opportunità di mantenere anche per l’anno 2023 la modifica della percentuale di 

cofinanziamento dal 50 al 70%, sempre in via esclusiva per le tipologie di Avvisi e di 

beneficiari di cui alla tipologia “B” del Regolamento camerale per la concessione di 

contributi e patrocini. Permane la necessità di supportare il tessuto imprenditoriale locale in 

difficoltà a causa della generale congiuntura economica sfavorevole dovuta prevalentemente 

al perdurare degli effetti della crisi pandemica e al protrarsi del conflitto russo-ucraino e, 

peraltro, con prospettive fosche determinate da molteplici fattori che vanno ad incidere in 

modo fortemente negativo sui territori, sulle imprese e più in generale sulla società;

 tenuto conto che a breve non saranno previste sedute del Consiglio camerale;

 stante l'urgenza di deliberare in merito;

 tutto ciò premesso, a voti unanimi:

DELIBERA

1. di approvare, per l’anno 2023, la modifica del Regolamento per la concessione di contributi 

e patrocini della Camera della Camera di Commercio di Arezzo-Siena (allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale) innalzando la percentuale del 

cofinanziamento dal 50 al 70%, in via esclusiva, per le tipologie di Avvisi e di beneficiari di 

cui alla tipologia “B” del Regolamento sopra menzionato;

2. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio Camerale nella prima seduta utile.

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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