COMUNICATO STAMPA
OGGI ALLA CAMERA DI COMMERCIO

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ IL PREVENTIVO
ECONOMICO 2019
IL DOCUMENTO CONFERMA LA CONTINUITÀ PROGRAMMATICA ED È IN
LINEA CON LE DIRETTIVE DEL PATTO DI STABILITÀ
Nel pomeriggio di oggi, presso la sede centrale della Camera di
Commercio di Trento, si è riunito il Consiglio camerale per valutare ed
esprimersi sui contenuti del Preventivo economico 2019 dell’Ente, che
negli ultimi anni ha dato corso a un’importante operazione di riassetto
organizzativo interno, basata su una maggior flessibilità operativa in
grado di contrastare la progressiva contrazione del personale, e tesa a
favorire una razionalizzazione della spesa.
Il documento, illustrato nei dettagli dal Presidente, Giovanni Bort, con il
supporto del Segretario generale, Alberto Olivo, è stato approvato
all’unanimità dei presenti, riporta proventi per 14.517.300 euro, a
fronte di oneri complessivi di pari importo, ed è stato redatto nel
rispetto delle direttive provinciali volte al contenimento della spesa
pubblica.
Il piano camerale delle attività per il 2019 è stato elaborato in
continuità con la programmazione degli anni precedenti in attesa di
definire con la nuova Giunta provinciale il quadro dell’Accordo di
programma che riguarda numerosi ambiti dell’economia trentina e che
regolerà la collaborazione tra la Provincia autonoma di Trento e la
Camera di Commercio nel corso della legislatura provinciale che si è
appena aperta.
“Il documento illustrato oggi – ha commentato il presidente Giovanni
Bort – rappresenta una previsione delle risorse e degli oneri i cui dati
complessivi danno evidenza dei progressi conseguiti nella gestione delle
risorse del nostro Ente, che richiedono tuttavia di essere consolidati,
mantenendo una costante attenzione alla comprovata capacità
dimostrata dalla Camera di Commercio nel rafforzare i propri livelli di
produttività e servizio alle imprese a fronte di un progressivo calo del
personale”.
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Sempre nella seduta odierna, il Consiglio camerale ha approvato anche
il Preventivo economico per l’esercizio 2019 di Accademia d’Impresa –
l’Azienda speciale della Camera di Commercio di Trento che si occupa di
formazione continua e professionalizzante – che pareggia a 1.937.000
euro.
Inoltre il Consiglio camerale ha approvato l’allegato allo Statuto
camerale che, in funzione delle procedure di rinnovo degli organi
camerali previsto nel corso del 2019, definisce la suddivisione dei seggi
consiliari tra i diversi settori economici, elaborato secondo la procedura
vigente.
Trento, 23 novembre 2018
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