REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE AD USO TEMPORANEO DEI LOCALI
DELLA SEDE CAMERALE

ART.1 - Il presente regolamento disciplina la concessione ad uso temporaneo di locali della Sede
camerale ad Enti, Ordini e Collegi Professionali, Associazioni ed Organismi che li richiedano per lo
svolgimento di manifestazioni (convegni, dibattiti, conferenze, riunioni, ecc.) aventi per tema
argomenti di studio o di carattere economico, sociale o culturale.
ART.2 – Le richieste di utilizzazione del Centro Congressi “Giulio Pastore” (1° piano sotterraneo),
del Salone di rappresentanza “Giuseppe Pella” (7° piano), della balconata (1° piano), della Borsa
Merci (piano terra), debbono di norma essere inoltrate almeno 10 giorni prima della data della
manifestazione e contenere le seguenti indicazioni:
a) la denominazione del richiedente,
b) il nominativo della persona responsabile della manifestazione,
c) la denominazione della manifestazione, l’indicazione sommaria degli argomenti trattati ed il
nominativo dei relatori,
d) la durata della manifestazione,
e) il numero previsto dei partecipanti, che non dovrà superare quello massimo di capienza dei
saloni consentito per motivi di sicurezza,
f) l’impegno del richiedente a procurarsi tutte le autorizzazioni ed i permessi richiesti per la
manifestazione, comprese quelle necessarie per lo svolgimento di pubblici spettacoli e
pubblici trattenimenti, adeguando, a proprie spese, provvisoriamente la sala a norma di
legge;
g) l’impegno del richiedente alla rifusione dei danni eventualmente arrecati a cose o a persone
dai partecipanti alla manifestazione,
h) l’impegno del richiedente a consentire l’accesso gratuito alla manifestazione,
i) l’impegno del richiedente a riordinare a proprie spese la sala utilizzata ed in particolare, in
caso di spostamento di
tavoli e sedie, da concordare preventivamente con
l’Amministrazione camerale, alla loro risistemazione nella posizione originaria.
ART.3 – La concessione dei locali di cui al presente Regolamento è demandata al Presidente della
Camera di Commercio, il quale sottoporrà a ratifica della Giunta camerale i propri provvedimenti.
ART.4 – Al fine di permettere l’adeguata manutenzione dei saloni, gli stessi potranno essere
concessi per una sola manifestazione al giorno, salvo deroghe concesse per speciali esigenze.
ART.5 – Ai fini della fissazione delle tariffe e dei rimborsi forfetari, le manifestazioni vengono
classificate come segue:
• manifestazioni di durata fino a 8 ore
• manifestazioni di durata superiori a 8 ore
ART.6 – Per l’utilizzazione dei saloni il richiedente dovrà versare in via anticipata il corrispettivo
relativo alla tariffe ed al rimborso spese calcolato sulla base della seguenti misure:

A) TARIFFE
Centro congressi “G.Pastore”, foyer, guardaroba:
•
•

  
  

fino a 8 ore
oltre le 8 ore

Salone di rappresentanza “G.Pella”, saletta, bar:
•
•
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fino a 8 ore
oltre le 8 ore

Balconata:
•
•
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fino a 8 ore
oltre le 8 ore

BORSA MERCI:
•
•

fino a 8 ore
oltre le 8 ore
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B) RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE GENERALI:
(riscaldamento, illuminazione, pulizia, assicurazione r.c. e incendio)
b1) Centro congressi “G.Pastore”, salone di rappresentanza “G.Pella” e “Balconata” : quando è
attivato il riscaldamento dei locali durante la stagione invernale o l’impianto di condizionamento
durante la stagione estiva, dovrà inoltre essere versato un corrispettivo così determinato:
•
•

fino a 8 ore
oltre le 8 ore
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b2) Borsa Merci: quando è attivato il riscaldamento dei locali durante la stagione invernale dovrà
inoltre essere versato un corrispettivo così determinato:
•
•

fino a 8 ore
oltre le 8 ore
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b3) Centro congressi “G.Pastore”, salone di rappresentanza “G.Pella” e “Balconata” quando non
funzionano gli impianti di cui alla lettera b1)
•
•

fino a 8 ore
oltre le 8 ore
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b4) Borsa Merci: quando non funzionano gli impianti di cui alla lettera b2)
•
•

fino a 8 ore
oltre le 8 ore
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Il richiedente deve inoltre provvedere direttamente al pagamento delle spese relative al servizio di
portineria, sorveglianza ai saloni e regia, svolto da ditta incaricata dall’Ente camerale; dette spese
sono fissate con provvedimento del Segretario Generale.
ART.7 – Allorquando i saloni di cui sopra siano richiesti da Organi dello Stato, quali ad esempio,
Prefettura, Corpi di Polizia, Forze Armate, il Presidente potrà consentire, con proprio
provvedimento, l’utilizzo dei medesimi a titolo gratuito, senza la corresponsione delle quote
previste ai punti A e B dell’articolo precedente e dal successivo art.8.
ART.8 – Per manifestazioni di particolare rilevanza potrà essere concesso il patrocinio
dell’Amministrazione camerale e/o l’uso gratuito delle sale, con il solo costo del servizio di
portineria, della regia e della vigilanza ai saloni (da corrispondere direttamente alla ditta incaricata),
con recupero delle sole spese vive (luce, riscaldamento, pulizia, ecc.) forfetariamente indicate nel
modo seguente :
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• Centro congressi “G.Pasto re”
• Salone di rappresentanza “G.Pella”
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• Borsa Merci
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ART.9 – Alle associazioni di categoria esistenti sul territorio provinciale può essere consentito per
manifestazioni di importanza generale per le imprese dalla medesime rappresentate , l’utilizzo delle
sale a titolo gratuito per un numero massimo di due volte per anno, con il solo pagamento del costo
del servizio di portineria, della regia e della vigilanza ai saloni (da corrispondere direttamente alla
ditta incaricata).
ART.10 – Qualora venga concesso il patrocinio dell’Amministrazione camerale e/o l’uso gratuito
delle sale il richiedente dovrà preventivamente concordare con la Camera, le modalità con cui dare
la massime divulgazione possibile sul patrocinio concesso: sull’invito e/o manifesti di presentazione
del convegno/iniziativa, nel corso della manifestazione, sugli spazi pubblicitari e/o redazionali, sui
media locali, ecc. Dovrà, inoltre essere presentata una breve relazione a consuntivo sull’iniziativa
realizzata anche al fine di valutare la riuscita della stessa ed, in particolare, il “ritorno” in termini
di immagine per l’Ente camerale.
ART.11 – Il Segretario Generale è autorizzato a concedere l’uso gratuito, con eventualmente il
pagamento delle spese vive (luce, riscaldamento, ecc.) delle salette al piano terreno “Sala
commissioni”, al 1° piano “Sala degustazione” e “Aula formazione”, al 4° piano “Sala Giunta”, al
7° piano “Sala commissioni”, nonché altre sale esistenti anche per la realizzazione di collegamenti
in videoconferenza, comprese quelle presso l’ufficio staccato di Borgosesia.

