COMUNE DI ARCORE
Provincia di Monza e Brianza

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Delibera Numero 175 del 04/12/2020

Oggetto :

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI ARCORE E CONFIMI INDUSTRIA
MONZA E BRIANZA- DELEGAZIONE TERRITORIALE DI CONFIMI APINDUSTRIA BERGAMO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE E PROMOZIONE DI UNO SPORTELLO IMPRESE DI PRIMA
CONSULENZA GRATUITA AD USO DELLE IMPRESE

L'anno DUEMILAVENTI , addì QUATTRO del mese di DICEMBRE alle ore 12:10 , nella Residenza Municipale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del il Vice
Sindaco Valentina Del Campo la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanze ed è incaricato della redazione del
presente verbale il Segretario Generale Dott.Vittorio Fortunato.
Intervengono i Signori
Cognome e Nome
COLOMBO ROSALBA PIERA
DEL CAMPO VALENTINA
PEREGO FAUSTO
MOLLICA BISCI ROBERTO
PALMA PAOLA
SULLO NICOLA

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
X
X*
X
X

*In videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del Decreto- Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con la Legge 24 aprile
2020, n. 27, come prorogato da ultimo con il DPCM 18 ottobre 2020 e dell’art. 3, comma 3, del Regolamento Comunale
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 10/3/2020
PRESENTI: 4

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il
seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI ARCORE E CONFIMI INDUSTRIA
MONZA E BRIANZA- DELEGAZIONE TERRITORIALE DI CONFIMI APINDUSTRIA BERGAMO - FINALIZZATO
ALLA CREAZIONE E PROMOZIONE DI UNO SPORTELLO IMPRESE DI PRIMA CONSULENZA GRATUITA AD
USO DELLE IMPRESE
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che è interesse di Confimi Industria Monza e Brianza mettere a disposizione del mondo
imprenditoriale del territoriale la propria competenza in una serie di materie sotto specificate;
CONSIDERATO che:
 Confimi Industria Monza e Brianza, facente parte di Confimi Industria presente a livello nazionale,
è l’associazione di categoria dedicata alle imprese manifatturiere di Monza e Brianza.
 Rappresentanza, tutela, promozione e sviluppo sono le parole chiave che l’Associazione ha scelto
per supportare le imprese del territorio, rispondendo con prontezza ed efficacia alle loro esigenze.
 Il compito che l’Associazione si pone è quello di sostenere la competitività dell’industria locale,
fornendo assistenza e consulenza alle problematiche imprenditoriali, in modo semplice e
immediato.
 L’Associazione, oggi, rappresenta più di 100 imprese sul territorio brianzolo e oltre 40.000 sul
territorio nazionale.
PRESO ATTO del prezioso contributo professionale che l’Associazione può apportare al territorio comunale di
Arcore;
RITENUTO
di voler valorizzare il rapporto di collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Arcore e Confimi Industria
Monza e Brianza, con il fine di supportare le imprese del territorio nella loro ripartenza, nonché nella loro
attività ordinaria e straordinaria;
di voler creare un efficace e sinergico sistema a rete tra realtà pubbliche e private;
di voler individuare con un protocollo d’intesa iniziative in grado di raggiungere gli obiettivi di cui ai punti
precedenti, in maniera tale da accelerare il raggiungimento di un livello diffuso di cultura d’impresa nel
Comune di Arcore;
CONSIDERATO che a tal fine occorre stipulare un Protocollo d’intesa con Confimi Industria Monza e BrianzaDelegazione Territoriale di Confimi Apindustria Bergamo -e che il contenuto di tale protocollo viene allegato in
bozza alla presente deliberazione per la relativa approvazione;
DATO ATTO che l’approvazione del presente Protocollo non comporta impegni economici per
l’Amministrazione comunale;
ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla Giunta Comunale ai
sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
All’unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le ragioni indicate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, lo
schema di protocollo di intesa tra il comune di Arcore e Confimi Industria Monza e Brianza- Delegazione
Territoriale di Confimi Apindustria Bergamo finalizzato alla creazione e promozione di uno sportello imprese
di prima consulenza gratuita ad uso delle imprese, secondo i contenuti del documento allegato alla presente
deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione del suddetto Protocollo d’Intesa;

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere per gli adempimenti amministrativi conseguenti;
Visto l’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Con successiva votazione unanime resa nelle forme di legge
ULTERIORMENTE DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Vice Sindaco
Valentina Del Campo

il Segretario Generale
Dott.Vittorio Fortunato
Documento firmato digitalmente

