
VII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 3 MAGGIO 2018

L'anno duemiladiciotoo il giorno tre del mese di maggioo alle ore 11o30o 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. 13041/U e 13042/U del 26 aprile
2018  e  successiva  integrazione  prot.  n.  15223/U  e  15224/U  del  2  maggio  2018o  per  la
tratazione dei puni di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberi Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Marchese Michele Arigianato

6. Poliino Salvatore Commercio

ASSENTE:  Privitera Vincenza Agata e Scaccia Fabio.

PRESENTE per il Collegio dei Revisori dei coni il Presidente Alessandro Lo Presi.

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
OMISSIS

Si allontana defnitvamente il Presidente del Collegio dei Revisori dei cont
OMISSIS

Si allontana momentaneamente il Presidente Agen, assume la presidenza dei lavori il Vice
Presidente Politno

OMISSIS
Rientra il Presidente Agen

OMISSIS
Si allontana defnitvamente il Consigliere Marchese

OMISSIS

Deliberazione n. 45 del 3 maggio 2018

OGGETTO: Coorganizzazione Convegno in tema di “Riforma del Fondo di Garanzia” da tenersi
nel mese di maggio o giugno 2018



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 45       DEL 3 MAGGIO 2018

OGGETTO: Coorganizzazione  Convegno  in  tema  di  “Riforma  del  Fondo  di  Garanzia”  da
tenersi nel mese di maggio o giugno 2018

LA GIUNTA CAMERALE

Relazione del Presidente:

“La Camera di Commercio di Cataniao Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale nell'ambito delle
iniziaive rivolte al sostegno delle imprese del territorio di riferimento intende organizzareo in
cooperazione con Unimpresa Catania e in collaborazione con il  Medio Credito Centraleo  un
convegno avente ad oggeto “La Riforma del Fondo di Garanzia” da tenersi nel salone della
Camera di Commercio di Catania nel mese di maggio o giugno 2018. 
La  riforma  del  Fondo  di  Garanziao  strumento  che  consente  alle  banche  di  diminuire
drasicamente il rischio legato alla concessione di fnanziamenio rappresenta oggi un elemento
indispensabile per la ripresa economicao contrastare la crisi economicao facilitare l'accesso al
credito ad imprese con rischio elevato ma economicamente sane.
La manifestazione vedrà la partecipazione degli  Isitui di  Credito del  territorioo della Banca
d'Italia  e  dell'Ordine  dei  Dotori  Commercialisio  oltre  a  tre  qualifcai rappresentani
rispetvamente del Medio Credito Centraleo dell'Ente Nazionale Micro Credito e dell'Unimpresa
Catania quali relatori”.
LA GIUNTA CAMERALE 

UDITA la superiore relazione;

CONDIVISE le moivazioni in essa contenute;

RITENUTO  strategico  per  il  territorio  di  riferimento  la  coorganizzazione  dell'eventoo
conformemente alle linee programmaiche di cui si è dotato l'Ente;

All'unanimitào

D E L I B E R A

• Di  coorganizzare  un  convegno  sul  tema  “La  Riforma  del  Fondo  di  Garanzia”  in
cooperazione con Unimpresa Catania e in collaborazione con il Medio Credito Centrale
da tenersi nel mese di maggio o giugno 2018 nella sede della Camera di Commercio di
Cataniao dando mandato al Segretario Generale di porre in essere quanto necessario
atraverso  gli  ufci  (Assistenza  Organio  Promozione  e  Provveditorato)o  per  la  sua
realizzazione.

• Di impegnare per la coorganizzazione dell'evento sino ad un massimo di  € 5.000o00
prevedendoo oltre all'uilizzo della sala del Consiglioo i servizi di addeto stampao hostesso
fotografoo vigilanzao welcome cofe breako grafca e cancelleriao nonché l'accoglienza dei



relatori che consiste in spese di biglieto aereo e pernotamento.

• Di imputare la superiore somma al cdc 330000 del bilancio camerale.

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
       Dot. Alfo Pagliaro      pietro agen


