
DELIBERAZIONE N. 84 DEL 26 GIUGNO 2020
OGGETTO: Comunicazione: Aggiornamento progetto “Laboratorio di 

ricerca per lo sviluppo” in collaborazione con sistema 
universitario marchigiano 

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
GIORDANO  Salvatore Vice Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
LENTINI  Salvatore Presidente Collegio Revisori
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori

Il Segretario Generale f.f. su invito del Presidente informa la Giunta che ha preso l’avvio il 

progetto “Laboratorio di ricerca per lo sviluppo” in collaborazione con il sistema universitario 

marchigiano (per il tramite del Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle 

Marche),  seguito  all’aggiornamento  della  convenzione  stipulata  ai  sensi  della  delibera  di 

Giunta n. 21/2020, sia in ordine all’oggetto della ricerca, esteso agli approfondimenti inerenti 

gli effetti socio-economici del Corona-virus, che alla data di presentazione dei primi risultati, 

anticipata a fine agosto, per dar modo alla Giunta della Camera di Commercio di elaborare 

per tempo risposte adeguate in termini di eventuali nuovi interventi, misure o altre iniziative.

LA GIUNTA

Udito il riferimento del Segretario Generale f.f. su invito del Presidente;



A voti unanimi, per appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1. di prendere atto con soddisfazione di quanto relazionato dal Segretario Generale f.f., 

invitando il  Presidente ed il  Segretario  f..f.  stesso a portare tempestivamente alla 

propria attenzione i risultati che saranno presentati, per poter programmare eventuali 

ulteriori interventi a sostegno delle problematiche che potranno emergere;

2. di pubblicare all’albo il presente atto.

        IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini 
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