
 

   

 

 DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  .  

N.10   del  4 maggio 2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno quattro del  mese di maggio, in Caltanissetta. 

Il dott. Guido Barcellona n. q. di Segretario Generale, ha adottato  la seguente determinazione 

relativa a: 

Oggetto: UNIONCAMERE SICILIA - PO FESR 2007/2013 – Asse V Obiettivo Operativo 
5.2.1 - EXPO 2015 –- AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
SELEZIONE DI IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “YOUR GATE TO SICILIAN EXCELLENCE” – 

Attività di supporto 

IL  SEGRETARIO GENERALE  

Vista la Legge 580/1993 di riforma delle Camera di Commercio, industria, artigianato ed 

agricoltura e ss.mm.ii.; 

           Vista la Legge Regionale n. 29/1995 recante “Norme sulle Camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio” e ss.mm.ii; 

Vista  la Legge Regionale n. 4/2010 concernete il nuovo ordinamento delle Camere di 

commercio, Industria, artigianato e agricoltura; 

 Considerato che l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive e Unioncamere Sicilia 

hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la promozione del sistema economico siciliano in 

occasione di Expo 2015, finalizzato allo sviluppo di una piena sinergia con l’attività promozionale e 

per l’estero del sistema delle Camere di Commercio siciliane;  

     Considerato che i medesimi soggetti hanno sottoscritto un Accordo di collaborazione per la 

realizzazione del progetto “Your Gate to Sicilian Excellence” di Unioncamere Sicilia per Expò 

2015, nell’ambito della partecipazione della Regione Siciliana ad Expo 2015;  

Considerato che Unioncamere Sicilia emana l’Avviso per la manifestazione di interesse per la 

selezione di imprese per la partecipazione alle attività previste nell’ambito del progetto “Your Gate to 

Sicilian Excellence”, cofinanziato dall’Assessorato Regionale delle Attività Produttive a valere sul P.O. 

F.E.S.R. 2007 -2013 obiettivo specifico 5.2.1., i cui termini di presentazione delle domande scadono  

alle ore 13:00 del giorno 11 maggio 2015; 



 

Rilevato che l’art.3 del predetto Avviso prevede, tra l’altro, che la documentazione per la 

partecipazione all’Avviso dovrà altresì essere inviata per conoscenza alla Camera di Commercio cui 

l’impresa è iscritta, per mezzo posta elettronica, posta ordinaria o brevi manu; 

Vista la nota di Unioncamere Sicilia prot.n.331/2015 del 27 aprile 2015 con la quale, in 

un’ottica di condivisione strategica di risultati e obiettivi, viene chiesto a ogni Camera di Commercio di 

indicare un Referente con il quale confrontarsi sulle migliori modalità per promuovere tale iniziativa tra 

le imprese del territorio; 

Ravvisata la necessità di nominare il Responsabile unico del procedimento per le attività di 

che trattasi; 

D E T E R M I N A 

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2) Di nominare Referente e Responsabile unico del procedimento il Sig. Giovanni Savarino – 

Funzionario direttivo – della Segreteria Generale della Camera di Commercio di 

Caltanissetta. 

3) Di dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività. 

                                  

 

 Il Segretario Generale  

F.to Dott.Guido Barcellona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

R E L A T A    D I    P U B B L I C A Z I O N E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo  della 

Camera di Commercio, 

 dal                                               al   …………………… 

e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni. 

 

Caltanissetta, li  

 

                                               L’impiegato Responsabile   

                                               .........................................      


