CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
C A L T A N I S S E T T A

**********
GIUNTA CAMERALE
Estratto del Verbale di seduta del 03.05.2007

L'anno 2007 , il giorno tre del mese di Maggio
in Caltanissetta
Ad invito della Presidenza, con invio E.Mail - DEL 27.04.2007
si è riunita, alle ore 15/30 nei locali della Camera di
Commercio, la Giunta Camerale
costituita dai Sigg.ri:
Presidente
Vice Presidente
Componente

1)- Dott. Marco Venturi
2)- Sig.Pasqualetto Salvatore
3)- Sig. Cavallo Vincenzo
4)- Dott.Lorefice Salvatore
5)- Dott. Messina Luigi
6 ) - Sig.Randazzo Giovanni
7)- Sig. Roveccio Giuseppe
8)- Sig. Sberna Beniamino T.
9)- P .Agr. Valenza Calogero

Il

Assenti i componenti :Sig. Cavallo Vincenzo
Al Collegio dei Revisori è stata data comunicazione con la
medesima nota di cui sopra;
Sono Presenti : Nessuno Assiste il Segretario Generale : Dott. Gerlando Danile I1 Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta.
Si passa quindi all'esame del seguente

:

ORDINE DEL GIORNO
(omissis)
N. 39

Oggetto 2O:Percorsi ed iniziative di rilancio delle attività nel
territorio della struttura camerale -

Delib. n. 39

Oggetto 2": Percorsi ed iniziative di rilancio delle attività
Nel territorio della struttura camerale -

LAGIUNTA
I1 Presidente espone alla Giunta le ipotesi di possibile rilancio delle iniziative che l'Ente
Camerale può effettuare nella Provincia di Caltanissetta utilizzando anche l'esperienza, la
professionalità e la disponibilità di Unioncamere Regionale e Nazionale. In particolare, rappresenta
le diverse iniziative poste in essere nel territorio e che riguardano le diverse iniziative di sviluppo
per campi specifici e settori di attività. Osserva che occorre individuare un percorso finalizzato al
recupero del ruolo centrale dell'Ente camerale e alla possibile collocazione delle diverse iniziative
all'interno della struttura camerale.
A questo punto, intervengono tutti i Componenti della Giunta i quali forniscono un ampio
contributo all'intervento del Presidente e, nel condividere il percorso tracciato;
All'unanimità ;
DELIBERA
1)- di rafforzare le relazioni esterne di rappresentanza anche in campo internazionale a condizione
che la struttura camerale di Caltanissetta possa investire nel nome e nella qualità delle imprese
rappresentate affinché queste ultime possano beneficiare delle iniziative promozionali che in
rapporto alla intemazionalizzazione può apportare alla provincia di Caltanissetta;

2)- di chiedere agli Enti nei quali la CCIAA è socio partecipante che 1'O.d.g. dei rispettivi Consigli
di Amministrazione e Assemblea dei Soci pervenga in indirizzo anche al Presdiente della struttura
Camerale e ciò per migliorare le relazioni esterne con detti Enti a cui la CCIAA partecipa;
3)- di farsi carico di aprire un dialogo con il Presidente e che il tavolo unico di regia per lo sviluppo
e la legalità possa riunirsi nella sede della CCIAA e poi coinvolgere tutti gli attori dello sviluppo ;
4)- di dare mandato al Presidente e al Segretario Generale di fare ricorso avverso l'indirizzo della
Regione Siciliana in ordine alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell' Azienda
Speciale della CCIAA di Caltanissetta, ed ogni intervento necessario ad affermare il principio;

5)- di rilanciare l'ufficio di conciliazione esistente all'interno della struttura camerale attraverso gli
atti necessari ed interventi ;
6)- di chiedere al Segretario Generale e al Presidente che gli atti deliberativi sottoposti
all'approvazione del Consiglio e della Giunta vengono sottoposti sotto forma di proposta di
Deliberazione da parte degli uffici proponenti con i visti di regolarità contabile, amministrativa e
legittimità necessaria ad ogni singolo atto;

7)- di individuare strumenti idonei affinché si possono attingere finanziamenti Regionali Nazionali
e Comunitari Europei che possano contribuire al miglioramento dei servizi della Camera anche con
il coinvolgimento di soggetti privati e10 pubblici ;
8)- di individuare forme e modalità di coinvolgimento della CCIAA di Agrigento e Enna a percorsi
comuni di sviluppo e di rilancio delle strutture camerali e di individuazione di percorsi che possano

coinvolgere le province limitrofe; a tale scopo il Presidente individuerà detti percorsi e riferirà alla
Giunta in ordine alle iniziative da adottare;
Prima della chiusura della seduta il Presidente comunica che la Provincia Regionale
comunica che alla CCIAA compete una gratuità per una missione di esponenti istituzionali che si
recheranno negli U S A e che ciò necessita di una autorizzazione da parte della Giunta;
La Giunta delibera ,all'unanimità;
Di dare mandato al Presidente di predisporre gli atti necessari al riguardo.
---------------------

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to G.Danile

IL PRESIDENTE
F.to M.Venturi
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