II - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 18 FEBBRAIO 2020
L'anno duemilaventi, il giorno 18 del mese di febbraio, alle ore 11,00, nella sede della
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 33130/U e 33131/U del 12 febbraio 2020 e
successive integrazioni prott. nn. 3398/U, 3399/U, 3343/U e 3344/U del 14 febbraio 2020,
per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
SONO PRESENTI:
1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTI:
2. Galimberti Riccardo

Commercio

3. Guastella Salvatore

Commercio

4. Guzzardi Filippo

Industria

5. Pappalardo Giovanni

Agricoltura

6. Politino Salvatore

Commercio

7. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.
SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la
seduta
OMISSIS
Deliberazione n. 15 del 18 febbraio 2020
Oggetto: Opera Diocesana Assistenza Catania - Richiesta di adesione al Progetto Lavoro
ed Impresa Artigiana Donne: percorsi per l'inserimento lavorativo e l'avvio di
impresa: determinazioni.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 15

DEL 18 FEBBRAIO 2020

OGGETTO: Opera Diocesana Assistenza Catania - Richiesta di adesione al Progetto Lavoro
ed Impresa Artigiana Donne: percorsi per l'inserimento lavorativo e l'avvio di
impresa: determinazioni.
LA GIUNTA CAMERALE
VISTA la relazione del Segretario Generale f.f. che qui di seguito si riporta:
"L'Opera Diocesana Assistenza con nota del 12 febbraio 2020, prot. camerale n. 3168/E, a
firma del Direttore CFP Concetta Villardita, ha richiesto alla Camera di Commercio l'adesione
al Progetto Lavoro ed Impresa Artigiana Donne: percorsi per l'inserimento lavorativo e l'avvio
d'impresa a valere sull'Avviso 31/2019 della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale del
Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative. L'O.D.A. ha
aderito al suddetto Avviso in qualità di capo fila in A.T.S. con Confcooperative Sicilia e Cidec
Catania. Il Progetto "Impresa Donna" della durata di 24 mesi si concluderà il 30 giugno 2022
ed intende sostenere le partecipanti nel processo di costruzione ed autopromozione umana,
sociale e professionale al fine di co-progettare il percorso più utile al raggiungimento dei
propri obiettivi sociali, offrire opportunità di inclusione nel mercato del lavoro attraverso una
formazione professionalizzante e l'accompagnamento alla creazione di una impresa
artigianale. In considerazione di tale finalità il Progetto prevede un percorso di formazione in
impresa artigiana sotto la guida diretta di un Maestro Artigiano che abbia almeno cinque
anni di esperienza lavorativa certificabile. Il Progetto prevede una serie di step: selezione e
valutazione delle allieve a seguito di una pubblicizzazione dell'iniziativa, percorsi formativi,
tirocini e azioni di accompagnamento alla creazione di impresa.
La partecipazione della Camera di Commercio al suddetto Progetto non prevede alcun onere
a carico dell'Ente e successivamente si concorderanno con il soggetto proponente le azioni
che l'Ente Camerale potrà porre in essere nell'ambito del Progetto".
VISTA la Legge n. 580/1993 s.m.i.;
VISTO lo Statuto camerale;
CONSIDERATO che il progetto rientra nelle linee programmatiche dell'Ente Camerale;
All'unanimità,
DELIBERA





Di accogliere la richiesta dell'Opera Diocesana Assistenza, aderendo al Progetto
Lavoro ed Impresa Artigiana Donne: percorsi per l'inserimento lavorativo e l'avvio
d'impresa che non prevede alcun onere a carico dell'Ente;
Di dare immediata esecutività al presente provvedimento;
Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente
sotto sezione 1 livello Provvedimenti, sotto sezione 2 livello Provvedimenti Organi di
indirizzo politico.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen
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