Giunta n.239 del 22.12.15

VERBALE DELLA RIUNIONE DI GIUNTA N. 239
di Martedì 22 Dicembre 2015

Il giorno 22 del mese di Dicembre 2015 alle ore 14.00 si è riunita la Giunta di
Unioncamere Liguria in Via San Lorenzo 15, per esaminare e discutere gli argomenti posti
all’ordine del giorno regolarmente trasmesso.

PRESENTI
Paolo Cesare ODONE
Presidente CCIAA Genova
e Unioncamere Liguria
Franco AMADEO
Commissario CCIAA Imperia
Gianfranco BIANCHI
Presidente CCIAA La Spezia
Luciano PASQUALE
Presidente CCIAA Savona
Antonio ROSINA
Presidente Collegio Revisori dei Conti
Stefano DELLERBA
Membro Collegio Revisori dei Conti
MAURIZIO GIANONI
Membro Collegio Revisori dei Conti

ASSENTI

X

in collegamento telefonico
X
X
X
X
X

Sono altresì convocati:
Maurizio CAVIGLIA
Segretario Generale CCIAA Genova
Lorenzo GUARDONE
Segretario Generale Vicario CCIAA Imperia
Stefano SENESE
Segretario Generale CCIAA La Spezia
Costantina DE STEFANO
Segretario Generale f.f. CCIAA Savona
Giorgio MARZIANO
Segretario Generale Unioncamere Liguria

X
in collegamento telefonico
X
X
X

Il Dott. Giorgio Marziano svolge le funzioni di Segretario, coadiuvato dalla dipendente
di Unioncamere Liguria Marina Meneghello.
Il Presidente, verificato il collegamento telefonico con il Commissario Amadeo e preso
atto della partecipazione telefonica alla riunione, constatando l’assenza giustificata del
Presidente Bianchi nonché dei Revisori dei Conti Dott. Dellerba e Dott. Gianoni, dà inizio alla
seduta.
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ORDINE DEL GIORNO

1. Riferimenti del Presidente:
a)
b)
c)
d)
e)

Incontro con Regione per Piano Promozionale Agricoltura
Prezzario Opere Edili
Manifestazione Seafuture & Maritime Refitting
Comitato di Sorveglianza POR: parere alla proposta di criteri di selezione
Comunicazione del Presidente della CCIAA di Rimini su Assemblea di Unioncamere
italiana del 28/10/2015
f) Comunicazione del Presidente del Consiglio Regionale della Liguria Francesco
Bruzzone
g) Organizzazione Assemblea Generale ALPMED in Liguria
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Rinnovo Organi Unioncamere Liguria
4. Partecipazione a progetti Comunitari
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1. Riferimenti del Presidente
Il Presidente Odone, prima di passare all’esame delle pratiche regolarmente iscritte all’ordine del
giorno, riferisce sui seguenti argomenti:
a) Incontro con Regione per Piano Promozionale Agricoltura
L’incontro previsto con L’Assessore Mai è in realtà avvenuto con i responsabili Regionali del
Dipartimento Agricoltura, poiché l’Assessore ha avuto un impegno improvviso e
improrogabile.
E’ stato illustrato il Piano Promozionale di valorizzazione dei Prodotti tipici e di qualità 2016.
E’ stato proposto di dare incarico alle Aziende Speciali del Sistema Camerale per la
profilazione dei Comuni Liguri.
Il progetto Liguria Gourmet che si sta realizzando dovrà essere presentato al pubblico.
Per quel che attiene le iniziative di rete è stato evidenziato che l’iniziativa di Finalborgo non
gode, ad oggi, del favore del mondo produttivo, ed è stata suggerita una rivisitazione del
“Format” progettuale ed una valutazione attenta sul soggetto gestore.
La Regione ha sottolineato che l’iniziativa biennale “Liguria - Agricoltura in Piazza”, non è
stata messa a calendario poiché ad oggi non trova la necessaria copertura.
Il “Campionato mondiale del Pesto” è un’iniziativa ormai consolidata, mentre si ritiene
opportuno sostenere la manifestazione XXVIII Coppa Europa dei Fioristi con la speranza che
possa servire da volano per la prossima edizione di Euroflora 2017.
b) Prezzario Opere Edili
Il Dott. Giorgio Marziano ha avuto un incontro con l’Assessore Regionale Giacomo
Giampedrone, sul tema Prezzario Regionale Opere Edili.
L’Assessore si è dimostrato grato per il lavoro svolto, e favorevole a portare in approvazione
della Giunta Regionale la nostra proposta sul nuovo ruolo di coordinamento che l’Unione
potrebbe svolgere per gestire il nuovo Prezzario Regionale.
Questa azione andrebbe a sanare, e porre rimedio, alla situazione di stallo che si è venuta a
creare a fronte della posizione di assoluta contrarietà del mondo associativo di riferimento,
su quanto ad oggi approntato dagli uffici regionali.
Per venire incontro alle disponibilità della Regione Liguria, esclusivamente per l’edizione
2016 del Prezziario, verrà riconosciuto a Unioncamere un rimborso di euro 35.000,00 a
fronte di un costo per la struttura di complessivi 53.500,00

c) Manifestazione Seafuture & Maritime Refitting
Come per le precedenti edizioni dell’evento, Unioncamere Liguria ha confermato il proprio
sostegno all’organizzazione dell’edizione 2016 tramite la collaborazione con gli
organizzatori nella preparazione e gestione della sessione di incontri bilaterali di affari e il
3

Giunta n.239 del 22.12.15

supporto alla definizione di eventi informativi sui programmi comunitari di ricerca e
innovazione per l’economia del mare. Questo sostegno si sostanzia in una copertura
finanziaria dei costi relativi alla predisposizione della piattaforma “B2B” e alla
partecipazione di relatori agli eventi informativi che saranno confermati. L’impegno
finanziario – apportato tramite le risorse del progetto ALPS – ammonta a 1.500 €.

d) Comitato di Sorveglianza POR: parere alla proposta di criteri di selezione
Il Comitato dei Segretari Generali ha concordato di inviare tramite Unioncamere Liguria l
comunicazione scritta al Comitato di Sorveglianza (all.)

e) Comunicazione del Presidente della CCIAA di Rimini su Assemblea di
Unioncamere italiana del 28/10/2015
Il Presidente Moretti della Camera di Commercio di Rimini ha inviato una
comunicazione al Sistema camerale per mettere in evidenza quanto emerso nel corso
dell’Ultima Assemblea di Unioncamere italiana del 28/10/2015 nella quale sono stati
resi noti alcuni fatti che riguardano Infocamere.
A tale proposito richiede una convocazione dell’Assemblea dei Soci.
La Giunta concorda di non associarsi alla richiesta della Camera di Commercio di
Rimini ma di attendere la usuale convocazione dell’Assemblea dei Soci ed in quella
sede chiarire i fatti che riguardano Infocamere.

f)

Comunicazione del Presidente del Consiglio Regionale della Liguria Francesco
Bruzzone

Il Presidente del Consiglio Regionale ha invitato il Presidente di Unioncamere Liguria
alla celebrazione del Giorno della Memoria il prossimo 26 gennaio alle ore 11.00
durante la Seduta Solenne dell’Assemblea Legislativa .
Nell’occasione avverrà la premiazione degli studenti vincitori del concorso regionale
“27 gennaio: Giorno della Memoria” nell’imminenza del loro pellegrinaggio ad
Auschwitz.

g) Organizzazione Assemblea Generale ALPMED in Liguria
Unioncamere Liguria ha ricevuto dalla Camera di Commercio Regionale del PACA l’invito a
volere verificare – su richiesta del loro Presidente Bianchi – la fattibilità di organizzare la
prossima Assemblea Generale dell’ALPMED in Liguria e, più precisamente, a Portofino.
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Le disponibilità del Presidente Bianchi sono le seguenti: Gennaio, tutte le date possono
andare bene tranne il 26/27; Febbraio: 11-12; 18-19; Marzo : 10-11, 17-18
Lo stanziamento previsto nel budget 2016 per l’attività di Alpmed è di 5.000 euro di cui
3.000 per la quota associativa.
La Giunta condivide l’opportunità di ospitare in Liguria l’Assemblea Generale dell’ALPMED
preferibilmente nei giorni 11-12 febbraio a Genova; si ritiene più vantaggioso organizzarla a
Genova, ad esempio all’Acquario, in quanto ambiente suggestivo e facilmente raggiungibile.
La Giunta prende atto degli argomenti riferiti dal Presidente.

2. Approvazione verbale seduta precedente
La Giunta approva all’unanimità il verbale relativo alla Giunta n. 238 del 1° Dicembre 2015.

3. Rinnovo organi Unioncamere Liguria
Il Presidente Odone riferisce che essendo scaduto il suo mandato biennale come Presidente di
Unioncamere Liguria, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, occorre che il Consiglio nomini il nuovo
Presidente, stabilendone la durata in carica.
Dopo ampia discussione, la Giunta delibera di proporre al Consiglio di Unioncamere Liguria di
prorogare, fino al 31 marzo 2016, gli organi di Unioncamere Liguria.
Saranno avviate, nel frattempo, le procedure necessarie per le modifiche dello Statuto.

4. Partecipazione a progetti comunitari
Il Presidente riferisce che Unioncamere Liguria è invitata a partecipare in qualità di partner ad una
serie di proposte legate a progetti comunitari:
ALIVE – Programma ALCOTRA
FRINET 2 – Programma Francia-Italia Marittimo – Asse 1, Lotto 1B
RIECO’ – Programma Francia-Italia Marittimo – Asse 1, Lotto 3

La Giunta valutata la corrispondenza delle proposte progettuali alle competenze ed alle priorità di
intervento del sistema camerale ligure, delibera di approvare la partecipazione di Unioncamere
Liguria ai progetti comunitari illustrati e di dare mandato al Presidente di provvedere agli
adempimenti amministrativi necessari alla formalizzazione degli atti per la partecipazione nonché
ad apportare, in fase di sottoscrizione, quelle modifiche e/o integrazioni che si rendessero
necessarie ed opportune.
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Concluso l’esame delle pratiche regolarmente iscritte all’ordine del giorno e le comunicazioni alle
14.45 il Presidente conclude la riunione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Giorgio Marziano)

IL PRESIDENTE
(Paolo Cesare Odone)
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