
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

O M I S S I S

Deliberazione n. 23 del 15 febbraio 2018

OGGETTO: Iniziatve 2018
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  23            DEL 15 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: Iniziatve 2018

Relazione del Presidente:

“La nuova Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale nata lo
scorso 4 setemmre 2017 con l'insediamento del Consiglio Camerale e l'elezione del Presidente e
della Giunta, deve dotarsi di un programma di intervento che individui delle priorità da atuaree
Le iniziatve da intraprendere nel corso del 2018 riguardano:
Omogeneizzazione servizi e smurocratzzazione:

 In ogni sede gli stessi servizi
 In ogni sede le stesse procedure
 Sito camerale da rivedere, semplifcare , aggiornare e ammellire

Iniziatve da intraprendere con i seguent omietvi:
A) defnire i programmi delle società controllate o partecipate
B) riprendere il ruolo atvo fnalizzato alla crescita economica del territorio , ove possimile ,

operando in sinergia con altri ent e/o con privat
C) promuovere iniziatve di confronto per tentare di avviare a soluzione promlematche che

interessano il Sud Est Sicilia e che non rientrano fra le atvità di specifca competenza
della Camera di Commercio

Per quanto riguarda le iniziatve di cui al punto A, risulta prioritario:
 avviare  le  procedure  per  la  privatzzazione  della  SAC  società  gestore  dell’aeroporto  di

Catania  ed  indiretamente  di  quello  di  Comiso,  il  tuto  con  un  cronoprogramma  delle
iniziatve e con una rigida applicazione delle norme antcorruzione

Per quanto atene alle iniziatve di cui al punto B):
 avviare, anche atraverso un concorso di idee, la progetazione di un negozio o di un corner

del Sud Est di cui incentvare l’apertura in grandi cità, in Italia e all’esteroe La progetualità
dovrà riguardare:
a) l’insegna , l’arredo e l’analisi costo di realizzazione a mqe
m) l’individuazione  di  imprese  disponimili  ad  operare  con  una  prima  fornitura  in  conto

vendita ed accetare controlli sulla qualità dei prodot,
c) una forma di assicurazione unitaria sul pagamento delle prime forniture

 Individuare  e  valorizzare  100/200  sit turistcamente  rilevant da  lanciare  con  una
campagna mediatca legata ad una slogan e ad una serie di premi vacanza ofert fra quant
parteciperanno alla iniziatva / concorso

 Elamorare una o più idee progeto per  l’utlizzo  della sede di  Siracusa da destnare alla
crescita del territorio, coinvolgendo imprese e popolazione

 Ricercare iniziatve di collamorazione con musei e isttuzioni di prestgio present nei territori
(Museo Orsi - ent lirici - teatri – altri)
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 trasformare i singoli “proget vetrine” in un unicum con un concorso sull’intero territorio
che possa far nascere un fenomeno assimilamile a quello dei mercatni di Natale del Trentno
Alto Adige

 valorizzare ulteriormente l’iniziatva Cioccolato di Modica inserendola come appuntamento
fsso , annuale del programma camerale

 defnire un programma di intervent per la valorizzazione degli allevament defnimili come
secondo natura e

Per quanto atene le iniziatve di tpo C:
 Defnire un programma di convegni di approfondimento (in sinergia con nniversità e privat)

su tematche di grande impato socio economico
a) crisi idrica e desertfcazione dei territorio
m) energie alternatve e potenziale sviluppo generato dall'utlizzo della ricerca
c) tratamento dei rifut urmani fra emergenze e potenzialità
d) lota alle mafe, nuove strategie
e) rischio sismico, azioni di mreve e medio periodo

 Collamorare ad un progeto di portualità siciliana ed all'avvio delle ZeEeSe Zone Economiche
Speciali

 Stmolare e partecipare alla realizzazione di un Ente iiera
 Stmolare  e  partecipare  alla  realizzazione  di  un  progeto  di  valorizzazione  delle

enogastronomie dei territori 
 Stmolare  la  realizzazione  delle  infrastruture  strategiche  quali  i  collegament stradali

Catania – Ragusa o ferroviari Catania – Siracusae

Creare  una  piataforma,  rientrante  nel  programma  di  digitalizzazione  innovatva  4e0  in
collamorazione con “Slow iood Sicilia” virtuale e fsica dove si propongono prodot di eccellenza
sicilianie La piataforma provvederà a pummlicizzare i prodot, collocarli sul mercato, per cui il
produtore  non dovrà  preoccuparsi  dell'aspeto promozionale  e  di  vendita  del  prodotoe  La
piataforma fsica sarà rappresentata da negozi afliat”e

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazione;

CONDIVISA la proposta del Presidente;

Dopo approfondito dibatto;

All'unanimitào
D  E  L  I  B  E  R  A

Di approvare le iniziatve 2018 della Camera di Commercio come proposte dal Presidente e
specifcate in premessa.

     SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

            Dot. Alfo Pagliaro pietro agen 
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