
XIV - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL  16 OTTOBRE 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 16, del mese di  ottobre, alle ore 11,20, nella sede della
Camera di  Commercio di  Catania,  Ragusa e Siracusa della  Sicilia  orientale,  si  è  riunita la
Giunta camerale, convocata dal Presidente via PEC, con note prott. nn. 27901/U, 27907/U del
9 ottobre 2018 e successive integrazioni prott. nn. 28030/U e 28031/U del 10 ottobre 2018 e
28113/U e 28114/U dell'11 ottobre 2018, 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. Marchese Michele Artigianato

5. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI: Sandro Gambuzza e Fabio Scaccia.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei conti.

SEGRETARIO: Dott.  Alfio  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti dichiara  aperta  e  valida  la
seduta

O M I S S I S

Si allontana definitivamente il Vice Presidente Salvatore Politino

O M I S S I S

Deliberazione n.  95 del 16 ottobre 2018

OGGETTO: Approvazione Proposta Relazione Previsionale e Programmatica anno 2019
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 95          DEL 16 OTTOBRE 2018

OGGETTO: Approvazione Proposta Relazione Previsionale e Programmatica anno 2019

LA GIUNTA CAMERALE

PREMESSO:

che con Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 25 settembre 2015 è stata istituita la
Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale;

che  il  4  settembre  2017  si  è  insediato  il  Consiglio  della  nuova  Camera  ed  ha  eletto  il
Presidente e nella successiva seduta del 22 settembre 2017 ha eletto la Giunta Camerale;

che  con deliberazione  n.  3  del  20 novembre  2017 il  Consiglio  Camerale  ha  approvato  il
Programma Pluriennale della Camera di  Commercio, con il  quale sono stati individuati gli
indirizzi generali dell’Ente;

che  il  suddetto  documento  di  programmazione  pluriennale  ha  validità  quinquennale,
conformemente alla durata del Consiglio Camerale;

che ai sensi dell'art. 5  del DPR n. 254/2005 (Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale  e  finanziaria  delle  Camere  di  Commercio)  l'Organo  consiliare  approva  la
Relazione Previsionale e Programmatica che aggiorna annualmente il programma pluriennale
ed illustra i  programmi che si  intendono attuare nell’anno di  riferimento in rapporto alle
caratteristiche  ed  ai  possibili  sviluppi  dell'economia  locale,  specificando le  finalità  che  si
intendono perseguire e le risorse loro destinate; 

CONSIDERATO  che  il  documento  predisposto  impegnerà  l'Ente,  nei  limiti delle  risorse
finanziarie disponibili  e la sua articolazione organizzativa, in quelle azioni di sostegno alla
promozione delle imprese del territorio di riferimento, alla semplificazione amministrativa,
alla diffusione della cultura della legalità, all'incentivazione al ricorso a strumenti di giustizia
alternativa quali: la mediazione, la conciliazione e l'arbitrato. Nonché occorrerà continuare a
procedere alla:

 armonizzazione degli organigrammi preesistenti nelle tre realtà camerali al  momento
della nascita della nuova Camera;

 omogeneizzazione delle diverse procedure amministrative in essere, sottese ai vari
adempimenti a carico degli utenti camerali; 

 riorganizzazione degli uffici delle sedi secondarie con conseguente riqualificazione e
aggiornamento professionale del personale prima destinato agli  uffici di assistenza
organi e di supporto interno;

 analisi  della  situazione logistico-funzionale (verifica dei  locali  in  uso del  personale
camerale,  nonché  di  quelli  destinati agli  ex  Organi  Camerali),  ciò  al  fine  di  una
razionalizzazione funzionale della loro destinazione;
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 analisi  complessiva  dei  servizi  erogati dalle  tre  ex  Camere  per  verificarne  la
omogeneità e nei casi di discordanza proporre le eventuali soluzioni del caso.

All'unanimità,

D E L I B E R A

• Di adottare la Proposta di Relazione Previsionale e Programmatica della Camera di
Commercio per l' anno 2019, allegata al presente provvedimento, di aggiornamento
del Programma Pluriennale.

• Di sottoporre la suddetta proposta al Consiglio Camerale per l'approvazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen

3
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


