
SERVIZIO PROMOZIONE

Oggetto: Ratifica della Determinazione del Presidente n. 15 del 10/11/2021 in ordine a 
“Approvazione Protocolli d'intesa Distretto Urbano del Commercio delle Terre d’Acqua e Distretto 
Urbano del Commercio di Vercelli”.

Relatore: il Presidente

In data 10/11/2021 è stata adottata la determinazione presidenziale nr. 15, che si sottopone alla 
Giunta per la ratifica, per l’approvazione dei Protocolli d’intesa del Distretto Urbano del 
Commercio delle Terre d’Acqua (capofila Comune di Trino) e del Distretto Urbano del Commercio 
di Vercelli, in considerazione dell’urgenza derivante dal fatto che i soggetti beneficiari erano tenuti 
a trasmettere agli uffici regionali competenti la documentazione richiesta ai fini dell’erogazione del 
saldo del contributo entro quattro mesi dalla comunicazione di ammissione, termine che risultava 
scadere prima dell’odierna seduta di Giunta;

Per entrambi i Distretti la Camera di Commercio, in fase di candidatura, aveva espresso la propria 
manifestazione di interesse ad aderire agli stessi.

La partecipazione ai Distretti del commercio da parte della Camera di Commercio non comporta 
alcun onere di tipo finanziario.

LA GIUNTA

UDITA la relazione del Presidente;

VISTA la determinazione presidenziale n. 15 del 10/11/2021 allegata quale parte 
integrante alla presente deliberazione;

CONDIVISI i contenuti della predetta determinazione e ritenuto di ratificarla a tutti gli 
effetti;

VISTO l’art. 23, comma 4, dello Statuto camerale vigente, ai sensi del quale “In caso 
di urgenza, il Presidente provvede agli atti di competenza della Giunta, 
sottoponendoli alla ratifica della stessa nella prima riunione successiva, 
motivando le ragioni che l’hanno indotto ad adottare tale procedura”;

PRESO ATTO dell’urgenza con la quale si doveva procedere per le motivazioni indicate in
premessa;

All’unanimità

DELIBERA

di ratificare la determinazione presidenziale n. 15 del 10/11/2021, allegata quale parte integrante 
alla presente deliberazione, in ordine a “Approvazione Protocolli d'intesa Distretto Urbano del 
Commercio delle Terre d’Acqua e Distretto Urbano del Commercio di Vercelli”

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii
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