
XV - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DELL'8 NOVEMBRE 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto, del mese di novembre, alle ore 10,40, nella sede della
Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, si è riunita la Giunta
camerale,  convocata  dal  Presidente via  PEC,  con note  prott.  nn.  29450/U,  29451/U del  29
ottobre  2018  e  successive  note  di  differimento  ed  integrazione  odg  prott.  nn.  29746/U  e
29747/U del 31 ottobre 2018 e successiva nota di integrazione prott. n. 30160/U e 30161/U del
7 novembre 2018, per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Marchese Michele Artigianato

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI: Fabio Scaccia e Salvatore Politino.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei conti.

SEGRETARIO: Dott.  Alfio  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta

O M I S S I S

Deliberazione n. 101 dell'8 novembre 2018

OGGETTO: Istituzione di una giornata di riconoscimenti a favore delle imprese che si sono
distinte a livello nazionale.



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  101          DELL'8 NOVEMBRE 2018

OGGETTO: Istituzione di una giornata di riconoscimenti a favore delle imprese che si sono
distinte a livello nazionale.

LA GIUNTA CAMERALE

PREMESSO che nella seduta  del 24 settembre 2018 il Presidente ha proposto di istituire una
giornata  di  riconoscimento  a  favore  delle  imprese  del  Sud-Est  che  hanno  avuto  premi  in
concorsi nazionali e regionali;

CONSIDERATO che tale proposta si inserisce nell'ambito delle iniziative promozionali a sostegno
delle imprese e della cultura d'impresa, e rientrante nel piano degli  interventi adottato con
deliberazione n. 23 del 15 febbraio 2018, a testimonianza dell'attenzione dell'Ente Camerale
per  le  PMI  di  eccellenza  del  territorio  di  riferimento  che  vengono  apprezzate  in  ambito
nazionale; 

All'unanimità,
D  E  L  I  B  E  R  A

1. di  istituire  una  giornata  di  riconoscimento  a  favore  delle  imprese  del  territorio  di
Catania, Ragusa e Siracusa che si siano distinte:

1. nel settore dell'innovazione quali start-up

2. a livello nazionale dando lustro al territorio di riferimento

3. quali imprese storiche che siano riuscite a rimanere sul mercato

2. di  dare  mandato  al  Segretario  Generale  di  predisporre  apposito  regolamento  che
prevede il coinvolgimento delle Associazioni di Categoria.

 

     SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

            Dott. Alfio Pagliaro                pietro agen 


