
Verbale n. 6 del 22 luglio 2020

Giunta camerale

DELIBERAZIONE  N.  81:  COMITATO  PER  LA  PROMOZIONE  DELLA
IMPRENDITORIALITA’ FEMMINILE – SOSTITUZIONE COMPONENTE

Il Presidente ricorda che, con i provvedimenti n. 23 del
28/02/2018,  n. 35 del 22/03/2018 e n. 41 del 17/04/2018,  la
Giunta  camerale  aveva  deliberato  di  nominare,  per  il
successivo  triennio,  quali  componenti  del  Comitato  per  la
promozione dell'imprenditorialità femminile, su segnalazione –
anche in forma congiunta - delle associazioni imprenditoriali
di  categoria,  delle  organizzazioni  sindacali,  delle
associazioni  di  consumatori  e  Liberi  professionisti
rappresentati in Consiglio camerale, le signore:

Nominativo Settore rappresentato 

Elena Pagani Industria

Emilia Ardesi Industria

Monica Ferraboli Industria

Barbara Quaresmini Commercio e Servizi

Francesca Porteri Commercio e Servizi

Cristina Erbifogli Artigianato

Irene Marchetti Artigianato

Nadia Turelli Agricoltura 

Eleonora Cotelli Agricoltura

Rosangela Donzelli Cooperazione

Donatella Bonetti Organizzazioni  Sindacali,  Associazioni
Consumatori e Liberi Professionisti

Il Segretario Generale informa che la sig.ra Cristina
Erbifogli  è  stata  assente  ingiustificata  nelle  ultime  tre
riunioni del Comitato, convocate in data 2/12/2019, 4/2/2020 e
16/7/2020 e, di conseguenza, si rende necessaria a norma di
Regolamento la sua sostituzione.
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Informa che, con nota del 17 febbraio 2020, Associazione
Artigiani,  Assopadana,  CNA  –  Confederazione  Nazionale
Artigianato,  e  Confartigianato,  quali  Associazioni
imprenditoriali rappresentative del settore dell'artigianato
presenti in Consiglio camerale, hanno richiesto congiuntamente
la sostituzione della sig.ra Cristina Erbifogli con la sig.ra
Iolanda  Pasini,  nuova  Presidente  f.f.  del  Movimento  Donne
Impresa di Confartigianato.

Il Segretario Generale richiama gli articoli 3 e 4 del
Regolamento  per  la  Composizione  e  il  Funzionamento  del
Comitato  Imprenditorialità  Femminile  di  Brescia,  informando
che:

• l'organismo ha una durata triennale e le sue componenti,
una  volta  nominate  dalla  Giunta  camerale,  restano  in
carica sino alla sua naturale scadenza, prevista al 27
febbraio 2021;

• l'assenza ingiustificata di una componente a tre riunioni
consecutive è causa di decadenza dal Comitato. 

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

visto il Regolamento per il funzionamento del Comitato
per la promozione dell'imprenditorialità femminile, approvato
con deliberazione della Giunta camerale n. 99 del 29 luglio
2011;

vista  la  designazione  congiunta  pervenuta  dalle
Associazioni  imprenditoriali  rappresentative  del  settore
dell'artigianato  presenti  in  Consiglio  camerale,  per  la
sostituzione  della sig.ra Cristina Erbifogli con la sig.ra
Iolanda  Pasini,  nuova  Presidente  f.f.  del  Movimento  Donne
Impresa di Confartigianato;
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con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di prendere atto della decadenza della sig.ra Cristina
Erbifogli per effetto dell'assenza ingiustificata ex art.
4 del Regolamento per la Composizione e il Funzionamento
del Comitato Imprenditorialità Femminile di Brescia;

b) di  nominare  quale  componente  del  Comitato  per  la
promozione dell'imprenditorialità femminile dal 22 luglio
2020 e fino 27 febbraio 2021, data di naturale scadenza
dell'attuale  Comitato,  la  sig.ra  Iolanda  Pasini  in
sostituzione  della  componente  decaduta  ed  in
rappresentanza delle settore dell'artigianato;

c) di  dare  mandato  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione del Mercato, d.ssa Antonella Vairano, per gli
adempimenti conseguenti.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”
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