
DETERMAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1  del 21/11/2017

AREA CENTRO SERVIZI PER LO SVILUPPO E LE ATTIVITA’ PROMOZIONALI

Oggetto:  Piattaforme  digitali  per  i  progetti  “Punto  Impresa  Digitale”  Roma   Autorizzazione
missione  1.12.2017. 

VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta della Camera di Commercio di Catania con i

poteri del Consiglio Camerale n.1 del 21 marzo 2017, avente per oggetto "Modifica deliberazione

Commissario ad Acta con i poteri della Giunta Camerale n.22 del 1 dicembre 2016 relativa a Diritto

camerale anno 2017 – incremento del 20% dell'importo. Incremento del 20% del diritto annuale per

il triennio 2017-2019" con la quale si è provveduto ad aderire ai progetti "Punto Impresa Digitale" e

"Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni" prevedendo l'incremento del diritto annuale

del 20% per il triennio 2017-2019 il cui gettito sarà destinato ai progetti sopra indicati;

CONSIDERATO che  la Camera di Commercio di Catania Ragusa e Siracusa è iscritta al corso

della Linea 2- Le Camere per l'innovazione digitale;

CONSIDERATO che la lezione conclusiva del 1.12.2017 è prevista “in presenza” presso la fiera

Maker Faire Roma ;

VISTA  la  richiesta  pervenuta  con  protocollo  6000  del  6.11.2017  da  parte  della  segreteria

organizzativa della Formazione Camerale di Unioncamere;

CONSIDERATO  opportuna la partecipazione di almeno uno dei partecipanti al corso in oggetto  ;

VISTO   il  D.P.R.  2.02.2005,   n.  254   “Regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione

patrimoniale e finanziaria della Camera di commercio”;

ACCERTATE  le disponibilità  di bilancio;

                                                                D E T E R M I N A

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea

Ufficio Segretario Generale
Registro Generale delle

Determinazioni Dirigenziali
N.  35        del  21.11.2017 
_________________



1. Di autorizzare il funzionario direttivo Dott.ssa Letizia Siciliano a partecipare alla lezione che si

svolgerà presso il maker Fire Roma- European Edition giorno 01.12.2017 ; autorizzando il mezzo

aereo ed il taxi da e per l'aeroporto, con partenza e rientro nella medesima giornata;

2. Di imputare le relative spese di missione al  CdC 330001 FF02 del Bilancio camerale per il

progetto "Punto Impresa Digitale".                

            

Catania, 21.11.2017 

IL DIRIGENTE

    (Dott. Rosario Condorelli)

                                                                                           

                                                                                             

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


