
VII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 03 GIUGNO 2021

(Prosecuzione lavori della seduta del 28 maggio 2021)

L'anno duemilaventuno,  il  giorno tre  del  mese  di  giugno,  alle  ore  9,30,  nella  sede  della
Camera di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  si  è  riunita  la  Giunta  camerale,  convocata  dal
Presidente con inviti trasmessi via pec prott. nn. 11096 e 11097 del 28 maggio 2021, per la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno non trattati nella predetta seduta.

La  seduta  si  svolge  presso  la  Sala  Giunta,  all'ingresso  della  quale  sono  stati  messi  a
disposizione dei Signori partecipanti i D.P.I.- La collocazione nell'aula è stata opportunamente
articolata nel rispetto delle distanze previste nelle disposizioni vigenti in materia di contrasto
alla diffusione del virus Covid-19.

SONO PRESENTI

1) Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Guastella Salvatore Commercio

3. Guzzardi Filippo Industria

4. Privitera Vincenza Commercio

5. Galimberti Riccardo Commercio

6. Pappalardo Giovanni Agricoltura

ASSENTE:  Politino Salvatore.

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

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

O M I S S I S
Deliberazione n. 33 del 3 giugno 2021

OGGETTO: Premio Regionale  "Impresa  è  Donna 2020",  promosso dal  Gruppo Terziario
Donna - Confcommercio Catania.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 34          DEL 03 GIUGNO 2021

OGGETTO: Premio Regionale  "Impresa  è  Donna 2020",  promosso dal  Gruppo Terziario
Donna - Confcommercio Catania.

Relazione del Presidente assistito dal Segretario Generale.

“E' pervenuta a questa Camera di Commercio la nota prot. n. 26046 del 30 novembre 2020
da  parte  del  Gruppo  Terziario  Donna  -  Confcommercio  Catania,  contenente  richiesta  di
patrocinio e contributo per acquisto delle targhe premio e del premio finale del contest per i
giovani designer.
Il  Gruppo Terziario  Donna promuove il  Premio per incentivare e sostenere le  personalità
femminili che si sono distinte per essere le promotrici di iniziative imprenditoriali che hanno
sede nella Regione Siciliana.
Il  premio, come da regolamento allegato all'istanza, è finalizzato a far emergere il tessuto
imprenditoriale femminile ed a raccontare storie di donne e imprese basate sulla forza dei
talenti delle persone e sul merito.
Il concorso è aperto a tutte  le donne imprenditrici aventi sede legale nella regione Sicilia,
senza vincoli di appartenenza ad Associazioni di Categoria.
La cerimonia di premiazione si terrà nel mese di giugno 2021.
Visti gli obiettivi della manifestazione e la significatività dell'intervento per il sistema delle
imprese, finalizzata alla promozione dell'imprenditoria femminile".

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazione,

VISTO il Regolamento per la concessione di contributi approvato dalla Giunta camerale con
delibera n. 14 del 20 novembre 2017;

VISTA la Legge 580/1993 e ss.mm.ii. come modificata dal D. Lgs. 219/2016;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

VISTO  il  DPR  02/11/2005  N.254  Regolamento  concernente  la  disciplina  nella  gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

All'unanimità,

D  E  L  I  B  E  R  A

 Di  accogliere  la  richiesta di  patrocinio  formulata  dal  Gruppo  Terziario  Donna  -
Confcommercio Catania per il premio "Impresa è Donna", concedendo un contributo
che sarà erogato sotto forma di acquisto di premi che le ditte fornitrici fattureranno
direttamente  alla  Camera  di  Commercio,  fino alla  concorrenza  di  €  1.000,00,  nel
rispetto  delle  modalità  previste  dall'art.  1  c.  4  del  Regolamento  in  materia  di
pubblicità sulla partecipazione della Camera di Commercio;

 Di imputare la superiore somma al cdc 330000 "Interventi economici" del bilancio
2021;

2
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



 Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  istituzionale  della
Camera  denominata  "Amministrazione  Trasparente",  nella  sottosezione  1
"Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici",  sottosezione  2  "Atti  di
concessione".

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen
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