
DELIBERAZIONE N. 85 DEL 26 GIUGNO 2020
OGGETTO: Comunicazione: Iniziative varie in tema di informazione 

economica 

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

Facendo seguito a precedenti informative in Giunta, il Presidente riferisce in merito al grande 

successo di partecipazione e di soddisfazione da parte degli operatori intervenuti numerosi e 

del risalto ricevuto sui mezzi di informazione non solo locali, dei recenti incontri svolti via web 

su temi di attualità economica per iniziativa e con il patrocinio della Camera di Commercio 

delle  Marche,  rappresentata dal Presidente. Si è trattato in particolare dell’incontro con il 

sottosegretario  di  Stato  al  Ministero  degli  Affari  Esteri  Manlio  Di  Stefano,  in  tema  di 

“Strumenti a sostegno dell’export” del giorno 15 giugno, dell’incontro del 18 giugno con il 

sociologo e già Presidente del Censis, Prof. Giuseppe De Rita, nell’ambito dei suoi “Viaggi in 

Italia” con un’analisi approfondita dell’attualità e delle prospettive per lo sviluppo economico 

del territorio marchigiano, ed infine del webinair del 23 giugno u.s. con la consulenza tecnica 

di Ubi Banca, sul tema del c.d. “Credito di  filiera: nuove possibilità di gestione smart del 

capitale circolante delle imprese a vantaggio dei fornitori strategici”.

Quindi il Segretario Generale f.f. su invito del Presidente, informa la Giunta che a partire dal 



1^  luglio  p.v.  sarà  completamente  operativa  a  livello  nazionale,  e  dunque  anche  per  la 

Camera  di  Commercio  che  è  stata  recentemente  impegnata  per  la  sua  attivazione,  la 

piattaforma digitale c.d. “Pago PA”, che consentirà una gestione degli incassi più rapida e 

sicura per la pubblica amministrazione, consentendo agli utenti di pagare tributi, tasse, quote 

di iscrizione o associative, corrispettivi commerciali e qualsiasi altro tipo di pagamento verso 

la P.A. esclusivamente mediante modalità elettronica tramite i diversi “Prestatori di Servizi” 

aderenti,  ovvero,  banche (anche tramite canale  home),  sportelli  ATM, uffici  postali,  punti 

vendita Sisal, Lottomatica e Banca5.

LA GIUNTA

Sentito il riferimento del Presidente e del Segretario Generale f.f.;

A voti unanimi, per appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1. di prendere atto con soddisfazione di quanto riferito auspicando il prosieguo di tale 

attività informativa per gli operatori ed il mondo imprenditoriale, oltre che un continuo 

miglioramento della propria attività gestionale;

2. di pubblicare all’albo il presente atto.

        IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

IL PRESIDENTE

Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini 

GEDOC: GDOC1_F_(843861)
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Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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