IV- VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 15 FEBBRAIO 2018
L'anno duemiladiciotoo il giorno quindici del mese di febbraioo alle ore 13o45o nella sede della
Camera di Commercio di Cataniao Ragusa e Siracusa della Sicilia orientaleo si è riunita la Giunta
cameraleo convocata dal Presidente via PECo con note nn. 3420/U e 3421/U del 9 febbraio 2018
e successive integrazioni prot. nn. 3672/E e 3674 e 3757/E e 3760/E del 13 febbraio 2018 per
la tratazione dei punt di cui all'ordine del giorno.
SONO PRESENTI:
1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTI:
2. Galimbert Riccardo

Commercio

3. Guastella Salvatore

Commercio

4. Marchese Michele

Artgianato

5. Politno Salvatore

Commercio

6. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTI: Gambuzza Sandro e Scaccia Fabio.
ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei cont.
SEGRETARIO: Dot. Alfo Pagliaro Segretario Generale coadiuvato dal Dirigente Ufcio
Assistenza Organio Dot. Giovanni Brafa.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenut dichiara aperta e valida la seduta,
dà corso alle sue comunicazioni
OMISSIS
Deliberazione n. 20 del 15 febbraio 2018
OGGETTO: Manifestazione MYPLANT – Rideterminazione della quota di partecipazione a carico
delle imprese.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 20

DEL 15 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: Manifestazione MYPLANT – Rideterminazione della quota di partecipazione a
carico delle imprese.
Relazione del Segretario Generale:
“Premesso che con deliberazione della Giunta Camerale del 9 gennaio 2018 è stata stabilita la
partecipazione della Camera di Commercio di Catania Ragusa Siracusa della Sicilia Orientale alla
manifestazione feristca “Myplant & Garden” che avrà luogo a Milano Rho dal 21 al 23 febbraio
2018 ed è stata fssata la quota di partecipazione per ciascuna azienda in misura pari a €.
850o00. A seguito della pubblicazione del bando di partecipazione hanno aderito alla
manifestazione n. 16 imprese. Nel corso della riunione tenutasi il 18 gennaio 2018o con i
rappresentant delle aziende per illustrare le modalità di partecipazioneo nonché la suddivisione
degli stand a ciascun operatoreo è stato fato rilevare dagli interessat gli enormi danni causat
alle aziende dalla tromba d'aria abbatutasi sulle località pedemontane. Per cui gli stessi hanno
fato richiesta di ridurre l'importo della quota di partecipazione alla fera da € 850o00 ad €
750o00”;
CONDIVISA la superiore relazione per i motvi in essa contenut;
CONSIDERATO che la Camera intende sostenere il setore del forovivaismo atesa l’importanza
e la tpicità dello stesso nel quadro dell’economia del territorio;
LA GIUNTA CAMERALE
All'unanimitào
D E L I B E R A


Di confermare la partecipazione alla manifestazione “Myplant & Garden” 2018 con un’area
di 288 mq allestta da destnare a 16 aziendeo di cui 14 della provincia di Catania e 2 della
provincia di Ragusa



Di ridurre la quota di partecipazione a carico delle aziende partecipant alla manifestazione
Myplant & Garden che avrà luogo a Milano Rho dal 21 al 23 febbraio 2018o stabilendo un
importo pari a € 750o00.
SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Dot. Alfo Pagliaro

pietro agen
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