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N° 121 

 

 
 

 

 

 ADUNANZA GIUNTA CAMERALE DEL 30/09/2020 

9 
a 
riunione 

  
 

Presidente: Leonardo BASSILICHI 

 

Componenti della Giunta Camerale: 

 

Presenti Settore 

 CLAUDIO BIANCHI Turismo 

 SUSANNA BIANCHI Cooperazione 

 ALDO MARIO CURSANO Commercio 

 LAURA INNOCENTI Industria 

 NICCOLO' MANETTI Artigianato 

  

Assenti Settore 
 SIMONE CIAMPOLI Agricoltura 

 JACOPO FERRETTI Artigianato 

  

Componenti il Collegio dei Sindaci Revisori: 

 

Presenti  

 MARGHERITA PATRONO (*) Presidente 

 MARCO FRANCHI  

  

Assenti  

LAPO ALESSANDRI  

  

  

 

(*) Collegata in audioconferenza 

 

 

Assiste, come Segretario, Giuseppe Salvini, Segretario Generale della Camera di Commercio di 

Firenze, coadiuvato da Laura Scannerini. 

 

OGGETTO: GESTIONE DEGLI SPAZI "WORKINFLORENCE" ASSEGNATA A 

PROMOFIRENZE: MODALITÀ PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO 

 

Sull’argomento riferisce il Presidente; al termine, 
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LA GIUNTA 

 

Udito il Presidente, 

 

Richiamata la propria Delibera n. 22 del 9 febbraio 2018, con la quale tra l’altro si dava atto 

dell’assegnazione all’Azienda speciale PromoFirenze della gestione, anche commerciale, degli spazi 

declinati con il claim “WorkinFlorence” e che nei medesimi si sarebbero svolte tutte le attività 

istituzionali e le iniziative che la Camera ritenesse di realizzare, sia direttamente che tramite l’Azienda 

medesima; 

 

Visto il Regolamento per la concessione della sale camerali, adottato da PromoFirenze in 

conformità a quanto sopra disposto, il cui art. 3 prevede tra l’altro che la Direzione aziendale, a suo 

insindacabile giudizio, possa concedere gli spazi in oggetto in uso gratuito nei casi in cui PromoFirenze 

stessa o la Camera di Commercio siano direttamente interessate all’iniziativa, ovvero ne ravvisino 

l’opportunità, previo in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per garantire l’operatività di locali; 

 

Preso atto che, secondo prassi consolidata, le richieste di uso gratuito degli spazi assegnati in 

gestione a PromoFirenze vengono solitamente presentate alla Giunta camerale per l’acquisizione del 

parere in merito; 

 

Ritenuto pertanto opportuno, anche tenuto conto della ripresa delle richieste suddette dopo il 

periodo di inattività conseguente alla diffusione della pandemia da Covid 19 e delle strategie per la 

ripartenza in corso di attuazione, formalizzare la prassi sopra descritta integrando in tal senso quanto 

disposto con la Delibera n. 22 del 9 febbraio 2018; 

 

All’unanimità, 

 

DELIBERA 

 

 ad integrazione di quanto stabilito con la Delibera n. 22 del 9 febbraio 2018 descritta in 

premessa, l’uso gratuito degli spazi declinati con il claim “WorkinFlorence” può essere 

concesso secondo quanto già disposto all’art. 3 del Regolamento per la concessione della sale 

camerali adottato da PromoFirenze, anch’esso descritto in premessa, previa acquisizione di 

specifica indicazione da parte della Giunta camerale. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

(Giuseppe Salvini) 

IL PRESIDENTE 

(Leonardo Bassilichi) 

 

 

 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
 

 


