
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 Presidenteo constatato il numero legale degli intervenui dichiara aperta e valida la seduta

OMISSIS
Si allontana defnitiaaente il Presidente del Collegio dei Reiisori dei cont

OMISSIS
Si allontana aoaentaneaaente il Presidente Agen, assuae la presidenza dei laiori il Vice
Presidente Politno

OMISSIS
Rientra il Presidente Agen

OMISSIS
Si allontana defnitiaaente il Consigliere Marchese

OMISSIS

Deliberazione n. 50 del 3 maggio 2018

OGGETTO: Piano di Comunicazione



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  50             DEL 03 MAGGIO 2018

OGGETTO: Piano di Coaunicazione

Relazione del Presidente:

“La  Camera di  Commercioo  Ente  che persegue isituzionalmente lo  sviluppo economico del
territorio  atraverso  azioni  di  sostegno  a  favore  del  tessuto  imprenditoriale  nell’interesse
generale  delle  impreseo  riiene  necessario  dotarsi  di  un  Piano  di  Comunicazione  al  fne  di
rendere più evidente la sua presenza nell’ambito territoriale di riferimento.
Il  Piano di  Comunicazione  per  l’anno 2018o  in  linea  con gli  indirizzi  generali  espressi  nella
relazione  previsionale  e  programmaica  del  Bilancio  di  previsione  approvato  dal  Consiglio
Cameraleo rappresenta uno strumento per la valorizzazione e la difusione dell’atviti dell’Ente
in quanto consente di programmare e gesire le azioni di comunicazione per il raggiungimento
di  specifci  obietvi  strategici  e  di  pianifcare le  atviti di  comunicazione isituzionale nella
direzione della trasparenza e del dialogo con gli uteni fruitori dei servizi resi dall’Ente.
Occorre quindi individuare una aricolata serie di azioni e strumeni di comunicazione chiara ed
efcace che riguardano l’immagine isituzionale dell’Enteo i rappori con i mediao la produzione
editorialeo  la compagine di  informazioneo  la comunicazione mulimedialeo  le relazioni  con il
pubblico.
La  fnaliti  sari  quella  di  assicurare  massima  difusione  alle  iniziaive  progetuali  intraprese
dall’Ente Camerale atraverso azioni di intervento quali l'acquistoo nel corso dell'annoo di spazi
redazionali  sui quoidiani nazionali e locali anche economici di massima difusioneo passaggi
televisivi e radiofonicio spazi on-line su testate di massima difusione e aggiornamento e nuova
presentazione del sito web per una più facile consultazione e una più elevata interazione da
parte dell'utente.
Premesso quanto sopra si propone di dare mandato al Segretario Generale di predisporre un
apposito bando relaivo al Piano di Comunicazione per l'anno 2018o così come  sopra esposto”.

LA GIUNTA CAMERALE,

UDITA la superiore relazione;

CONDIVISA la proposta del Presidente che l'Ente si doi di un Piano di Comunicazione per la
valorizzazione e la difusione della propria atviti nel territorio di riferimentoo

All'unanimitio

D E L I B E R A

Di dare mandato al Segretario Generale di predisporre atraverso gli ufci competeni un bando
relaivo  al  Piano  di  Comunicazione  dell'Ente  Camerale  che  preveda  l'acquisto  di  spazi
redazionali  su quoidiani  nazionali  e locali  anche economici  di  massima difusioneo passaggi
televisivi e radiofonicio spazi on-line su testate di massima difusione e aggiornamento e nuova
presentazione del sito web per una più facile consultazione e una più elevata interazione da
parte dell'utente.

      IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
          Dot. Alfo Pagliaro     pietro agen


