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Sono presenti i seguenti membri del Collegio dei Revisori:
GANDOLFO CLAUDIO
GRECO MASSIMO
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Segretario: avv. Stefano Bellei, Segretario Generale della Camera di
Commercio assistito dall'avv. Massimiliano Mazzini.
Omissis

OGGETTO: Contributo a Unioncamere Emilia-Romagna per la fornitura
del servizio “Scenari per le economie locali edizione 2017”

Tenuto conto che con nota del 17/1/2017, protocollo camerale n. 887,
Unioncamere Emilia-Romagna ha comunicato di avere approvato il programma
di attività per l’anno 2017 del Centro studi, monitoraggio dell’economia e
statistica, prevedendo l’acquisizione del servizio “Scenari per le economie
locali edizione 2017”;
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Visto che il servizio mette a disposizione previsioni annuali, aggiornate
trimestralmente, relative a variabili di contabilità, PIL, import, export, attività
produttiva, occupazione, variabili demografiche e mercato del lavoro;

Visto che la Giunta di Unioncamere Emilia-Romagna ha disposto l’affidamento
dell’incarico per la fornitura del servizio alla società Prometeia SpA per
l’importo di € 9.760,00 (IVA compresa) e vista la ripartizione dell’onere per
l’acquisizione del servizio sulla base di quote pari a un nono dell’importo
complessivo, corrispondenti a € 1.084,44;

Considerato, pertanto, che ciascuna Camera si farà carico di un numero di quote
pari al numero dei territori provinciali di riferimento;

la Giunta all’unanimità

delibera

- di aderire al servizio di cui in oggetto di Unioncamere Emilia Romagna con
un onere a carico della Camera di Commercio pari a € 1.084,44;
- di individuare l’iniziativa suddetta nell’ambito del progetto "Fondo per la
partecipazione a progetti tramite Unioncamere", codice prodotto
corrispondente, di cui al preventivo della Camera di Commercio anno 2017
approvato con deliberazione di Consiglio n. 20 del 30/11/2016, conferendo
mandato agli uffici per tutto quanto necessario sotto il profilo amministrativocontabile e gestionale.
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