
DETERMINAZIONE N.  64  DEL   22 MAGGIO 2019

OGGETTO: Roadshow MISE – MAECI – “L'Italia che Funziona” - Camera di Commercio del
Sud Est Sicilia – Catania 16 maggio 2019 – CIG: Z4D28827D5

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE:

il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – MAECI, unitamente al
Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere, con nota del 29 aprile 2019 ha chiesto
alla Camera di Commercio di ospitare la tappa del Roadshow dal titolo “L'Italia che Funziona”
evento tenutosi il 16 maggio u.s. nella Sala di Consiglio della sede camerale. Nella nota è
stato chiesto al  Presidente della Camera di  Commercio di  introdurre i  lavori  dell'incontro
istituzionale che ha l'obiettivo di illustrare al  sistema delle imprese italiane le attività che
MAECI, MISE, CDP (Cassa Depositi e Prestiti) e il Sistema Camerale svolgono a loro beneficio.
Il Sottosegretario agli Affari Esteri e  alla Cooperazione Internazionale, Manlio Di Stefano, ha
relazionato sull'importanza del Roadshow che nelle sue tappe, in diverse parti d'Italia, ha
presentato i vari strumenti posti in campo dal Governo, mirati a rafforzare e a sostenere il
tessuto  economico  nazionale  che  nella  stragrande  maggioranza  è  formato  da  P.M.I.,  ed
evidenziando,  altresì,  l'importanza  dell'export  e  dell'internazionalizzazione  delle  imprese
italiane,  la  necessità  di  innovazione,  soprattutto  in  Sicilia.  Il  Dott.  Luca  La  Ragione  in
rappresentanza del  MISE ha illustrato,  la platea di  incentivi e misure a disposizione delle
imprese contenute in un nuovo portale. Il Dott. Matteo Rusciadelli del CDP ha relazionato in
merito  al  nuovo  piano  industriale  e  sulle  opportunità  che  ne  scaturiscono  per
l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane.  A  conclusione  dell'evento  è  seguito  un
dibattito  fra  partecipanti e  relatori,  nel  corso  del  quale  il  Sottosegretario  Di  Stefano  ha
comunicato  la  sua  ampia  disponibilità  ad  essere  contattato  per  chiarimenti in  merito
all'utilizzo di detti strumenti. 

Per quanto sopra esposto, in considerazione dell'importanza del predetto evento, lo scrivente
ha dato mandato agli  uffici Assistenza Organi e Provveditorato, di  porre in essere quanto
necessario  per  l'organizzazione e  accoglienza  degli  ospiti.  I  servizi  per  i  quali   sono stati
richiesti preventivi  riguardano:  la  stampa di  materiale grafico,  servizio  fotografico,  pulizia
straordinaria riguardante i locali interessati dall'evento, nonché ai fini del decoro, la pulitura
del muro perimetrale nella parte ricompresa tra piazza Della Borsa, (ingresso principale della
Camera) e via Sant'Euplio, deturpata da grandi scritte da parte di ignoti, servizio di catering
riguardante un welcome coffee e servizio di vigilanza.

VISTI i preventivi:

• della Società Pausa s.r.l. per il servizio di coffe break per l'importo onnicomprensivo di
€ 528,00 per n. 60 ospiti;

• della Tipografia Arti Grafiche Etna s.r.l. per la realizzazione del materiale grafico per
l'importo onnicomprensivo di € 198,00;

• del fotografo professionista Antonio Parrinello per il servizio fotografico comprensivo
di cd per l'importo onnicomprensivo di € 122,00;
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• della  Società  Punto  Pulizia  s.r.l.  per  il  servizio  di  pulizia  straordinaria  interno  ed
esterno riguardante lo stabile camerale per l'importo di € 2.480,00 oltre iva;

• del servizio di vigilanza relativo a n. 2 unità per l'importo di € 160,00 oltre iva;

per  un  totale  complessivo  di  €  4.068,80  da  imputare  al  cdc  330000  AA01  del  bilancio
camerale;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria da parte dell'ufficio Ragioneria,

D E T E R M I N A

Di impegnare per l'evento Roadshow dal titolo “L'Italia che Funziona”, come meglio descritto
in premessa, la somma di € 4.068,80 al cdc 330000 AA 01 del Bilancio camerale.

 IL SEGRETARIO GENERALE
       Dott. Alfio Pagliaro
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