
DETERMINAZIONE N.  69  del 28 MAGGIO 2019
Oggetto: Visita istituzionale del Presidente della Camera dell'Economia della Carinzia 6 / 8

giugno 2019 – sede camerale di Catania.
IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE:
dal 6 all'8 marzo u.s., a seguito di invito istituzionale da parte del Presidente della Camera
dell'Economia della Carinzia (Austria) Jurgen Mandl, il Presidente Agen e lo scrivente si sono
recati, quali ospiti, a Klagenfurt in Carinzia al fine di avviare dei rapporti di collaborazione fra
le due Camere nell'interesse delle imprese;
nel  corso  della  missione,  i  cui  costi sono  stati interamente  a  carico  della  Camera  della
Carinzia, sono stati organizzati: visita ad un grande parco tecnologico nella città di Villacco,
seconda cittadina della Carinzia, incontri istituzionali con il responsabile del Dipartimento di
Economia  Estera  ed  Affari  dell'Unione  Europea,  nei  quali  si  è  riscontrato  un  notevole
interesse delle imprese austriache ad investire in Italia;
il Presidente nella seduta di Giunta Camerale del 18 marzo e del 23 aprile 2019, ha reso noto
l'esito  della  missione  istituzionale  svoltasi  nel  mese  di  marzo  u.s.  e  in  condivisione  con
l'Esecutivo si è stabilito di ricambiare l'invito al Presidente della Camera della Carinzia per
accoglierlo quale ospite, nel periodo dal 6 all'8 giugno p.v.;
il  referente  del  Presidente  della  Carinzia,  Avv.  Gaetano  Longo,  ha  comunicato  che  il
Presidente Mandl sarà accompagnato da una delegazione formata da quattro ospiti e si è
predisposto  un  programma che  prevede:  visite  ad  aziende  dei  territori  delle  tre  sedi  di
Catania,  Ragusa  e  Siracusa,  che  operano  nel  settore  dell'innovazione  tecnologica,
dell'agroalimentare,  nel  settore  edilizio,visita  ai  siti turistici  del  territorio  per  la  loro
valorizzazione e promozione culturale, incontro con i vertici della Società S.A.C. S.p.A.  e con
le istituzioni quali il Presidente della Regione Siciliana, On.le Nello Musumeci, il Sindaco della
Città Metropolitana di Catania, On.le Salvo Pogliese, per acquisire conoscenze in materia di
partecipazione a bandi per finanziamenti europei;
AL FINE di organizzare l'accoglienza degli  ospiti la Camera provvederà a fornire i seguenti
servizi: pernottamento in hotel del centro storico degli ospiti dal 5 al 7 giugno p.v.; noleggio
auto multipla con conducente per i trasferimenti logistici, pranzi e cene di lavoro, addetto
stampa, fotografo, vigilanza;
PER TUTTO quanto sopra premesso;
ACCERTATA la disponibilità di bilancio dall'ufficio Ragioneria;

D E T E R M I N A
• Di  organizzare  l'accoglienza  della  visita  istituzionale  del  Presidente  della  Camera

dell'Economia della Carinzia  unitamente alla  delegazione per il  periodo dal  6 all'8
giugno 2019 dando mandato all'ufficio Provveditorato e all'ufficio Assistenza Organi di
porre in essere quanto necessario per la sua attuazione;

• Di impegnare la somma di € 6.000,00 + oneri accessori al cdc 330000 del bilancio
camerale.

                                                                                         Il Segretario Generale 
                                                                                          Dott. Alfio Pagliaro

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea
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