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DELIBERAZIONE  N.  96  :  COMITATO  PER  LA  PROMOZIONE  DELLA
IMPRENDITORIALITA’ FEMMINILE – INDIRIZZO PROCEDURALE IN VISTA
DEL RINNOVO

Il Presidente richiama il provvedimento n. 99 del 29
Luglio 2011, con il quale la Giunta camerale ha approvato il
Regolamento  per  la  composizione  ed  il  funzionamento  del
Comitato per la promozione dell'imprenditorialità femminile di
Brescia.

L'art.  2  del  suddetto  Regolamento  prevede  che  il
Comitato:

• sia  costituito  da  10  componenti,  nominate  con
deliberazione  della  Giunta  camerale  su  designazione,
anche  in  forma  congiunta,  delle  Associazioni
imprenditoriali  di  categoria,  delle  Organizzazioni
sindacali  e  delle  Associazioni  di  consumatori
rappresentate in seno al Consiglio Camerale;

• devono essere presenti due rappresentanti per il settore
dell'industria, due per il commercio ed i servizi, due
per  l'artigianato,  due  per  l'agricoltura,  una  per  il
settore  della  cooperazione  ed  una  in  rappresentanza
congiunta  delle  organizzazioni  sindacali  e  dei
consumatori;

• le designazioni possono essere presentate, anche in forma
congiunta,  dalle  Associazioni  di  categoria,  che
rappresentano ciascuno dei settori sopra indicati, nel
numero previsto dei posti in seno al Comitato. In caso di
designazioni  in  numero  maggiore  rispetto  ai  posti
disponibili la Giunta Camerale decide in sede di nomina
del Comitato.

Il  Comitato  attualmente  in  carica,  composto  come  di
seguito indicato, è stato nominato, con provvedimento della
Giunta camerale n. 18 del 28 gennaio 2015 per il successivo
triennio, sino al 22.1.2018:

Pubblicazione all'Albo camerale
dal  3/11/2017 al  9/11/2017
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Pagani Elena Industria

Maffoni Daniela Industria

Quaresmini Barbara Commercio e Servizi

Porteri Francesca Commercio e Servizi

Baiguera Gabriella Artigianato

Fazzina Cristina Artigianato

Pinti Marilena Agricoltura

Turelli Nadia Agricoltura

Rauzi Maria Cooperazione

Valgiovio Laura Organizzazioni Sindacali e Consumatori

In  vista  del  prossimo  rinnovo  del  Comitato,  il
Segretario Generale rileva che il Regolamento attualmente in
vigore non prevede la presenza di una rappresentante della
Consulta  Provinciale  dei  Liberi  Professionisti,  il  cui
rappresentante  in  Consiglio  camerale,  Ing.  Marco  Belardi,
venne dalla stessa ufficialmente designato il 21 maggio 2014.

Evidenzia inoltre che, a seguito della riforma della L.
580/1993,  è  venuto  meno  l'organismo  della  Consulta  dei
professionisti,  pur  restando  un  loro  rappresentante  come
componente di diritto in seno al Consiglio Camerale. 

Il  Presidente,  ritenendo  in  ogni  caso  opportuno
coinvolgere nelle procedure di designazione del Comitato anche
la categoria dei Liberi Professionisti, senza tuttavia dover
procedere  a  modificarne  il  Regolamento,  propone  di  dare
mandato al Segretario Generale affinché, in sede di raccolta
delle designazioni, provveda a richiederne una congiunta tra
organizzazioni  sindacali,  dei  consumatori  e  Liberi
professionisti, interpellando, a tal proposito, i rispettivi
rappresentanti in seno al Consiglio camerale.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;
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visto  il  Regolamento  del  Comitato  per  la  Promozione
dell'Imprenditoria Femminile;

condivisa la proposta del Presidente per la richiesta di
designazioni  anche  da  parte  della  Consulta  Provinciale  dei
Liberi Professionisti;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di dare mandato al Segretario Generale affinché, in sede di
raccolta delle designazioni in vista del rinnovo del Comitato
per  l'imprenditoria  Femminile,  provveda  a  richiedere  una
designazione  congiunta  tra  organizzazioni  sindacali,  dei
consumatori e dei Liberi professionisti, interpellando, a tal
fine,  i  rispettivi  rappresentanti  in  seno  al  Consiglio
camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (dr Giuseppe Ambrosi)


