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COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE: RINNOVO
Il Presidente introduce l’argomento ricordando che è stata pubblicata nell’Area riservata ai membri della Giunta una nota propositiva che nella parte narrativa recita:
«La Segreteria del Comitato Imprenditoria Femminile in relazione al rinnovo del Comitato informa
in merito a quanto segue.
Il Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Vicenza, nominato per il periodo 2012-2015, è cessato il 30 novembre 2015.1. La composizione del Comitato cessato era la seguente: Gianfranco Refosco Componente del Consiglio camerale; Lorena Bazzon Confartigianato;
Silvia Bravo Confindustria; Anna Dall’Alba C.N.A.; Loretta Doro Coldiretti – PRESIDENTE; Lorenza Leonardi Cgil-Cisl-Uil; Michela Lorigiola Confagricoltura; Evita Menapace Confcooperative;
1

L’istituzione di Comitati Imprenditoria Femminile è sorta all’interno delle Camere di Commercio a seguito del Protocollo d’intesa siglato nel 1999 tra Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato e Unioncamere Nazionale, il quale è stato rinnovato una prima volta il 28 febbraio 2003 e
successivamente il 20 febbraio 2013. La Camera di Commercio di Vicenza ha istituito il primo Comitato
per l’Imprenditoria Femminile con delibera della Giunta camerale n. 319 del 22 giugno 1999.
In proposito si ricorda che la composizione e il funzionamento dei Comitati Imprenditoria Femminile sono attualmente disciplinati dal Protocollo d’intesa sottoscritto il 20 febbraio 2013 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari Opportunità e Unioncamere Nazionale e dal Regolamento denominato «Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di
Commercio di Vicenza» approvato con determinazione del Commissario straordinario del 18 aprile 2008,
n. 97.
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Lorella Rasia Confcommercio; Rosanna Rizzotto Apindustria; Ornella Vezzaro Confesercenti; Nicoletta Zolie Confederazione Italiana Agricoltori23.
Per l’istituzione del nuovo comitato le Associazioni di categoria e le Organizzazioni sindacali provinciali, su richiesta della Camera di Commercio, hanno indicato i seguenti nominativi:
Nominativo

Associazioni di categoria/Organizzazione sindacale

Franca Quaglia

Confartigianato

Isabella Monti

Confindustria

Cristina Busnelli

C.N.A.

Loretta Doro

Coldiretti

Lorenza Leonardi

CGL-CISL-UIL

Michela Lorigiola

Confagricoltura

Evita Menapace

Confcooperative

Lisa Bragagnolo

Confcommercio

Rosanna Rizzotto

Apindustria

Ornella Vezzaro

Confesercenti

Chiara Nerina Perlotto

Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.)

Relativamente alla nomina di competenza camerale il Presidente farà specifiche proposte alla Giunta
durante la riunione.
Prima di procedere alla nomina è opportuno considerare che:
a) alla voce «Iniziative Camera di Commercio» del bilancio di previsione 2016, diversamente dagli
altri anni, non sono stati attribuiti fondi all’imprenditoria femminile;
b) il programma delle attività approvato negli scorsi anni prevedeva un’attività formativa per imprenditrici e aspiranti imprenditrici che attualmente non è possibile programmare per mancata attribuzione di fondi anche da parte regionale; si rileva inoltre il conseguente venir meno del supporto da
parte del Servizio Nuova impresa, che per anni ha affiancato il Comitato in ambito formativo;
c) l’art. 8 del Regolamento dispone che: «il Comitato dura in carica tre anni dalla data di insediamento e i componenti possono di norma ricoprire l’incarico per non più di due mandati»;
d) alcune Associazioni/Organizzazioni, tra cui Coldiretti, hanno riconfermato il nominativo del precedente rappresentante; tuttavia Loretta Doro, individuata da Coldiretti, ha già espletato due manda-

2

I componenti sono stati nominati con delibera della Giunta camerale n. 163 del 2 ottobre 2012.

L’originaria composizione del Comitato in carica per il triennio 2012-2015 è stata modificata con delibera
della Giunta camerale n. 77 del 30 aprile 2013 (sostituzione componente designato da Confagricoltura) e
con delibera della Giunta camerale n. 182 del 24 ottobre 2013 (sostituzione componente in rappresentanza
del Consiglio camerale).
3

Con delibera della Giunta camerale n. 9 del 4 febbraio 2016 con oggetto «Comitato Imprenditoria Fem-

minile: valutazione per il rinnovo 2016-2019» la Giunta ha deliberato di: a) di attivare la procedura di
rinnovo per il triennio 2016-2019 del Comitato Imprenditoria Femminile chiedendo le designazioni alle
Associazioni imprenditoriali di categoria e alle principali Organizzazioni sindacali […..]; b) di attribuire
le funzioni di Segreteria per il triennio 2016-2019 alla dr.ssa Loredana Cengia; c) di definire fin d’ora che
il Comitato Imprenditoria Femminile avrà come mandato principale «coordinare e promuovere sinergie
tra le diverse attività di imprenditoria femminile organizzate dalle Associazioni di categoria e dagli altri
soggetti istituzionali che hanno competenze specifiche sul tema».
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ti;
e) il sopra richiamato art. 8 laddove recita «possono (e non devono) di norma ricoprire l’incarico per
non più di due mandati» sembra non precludere, dietro espressa volontà e nella fattispecie, la possibilità di riconferma dell’incarico per un ulteriore mandato, alla signora Loretta Doro. La valutazione
della riconferma parrebbe giustificata dalla necessità di assicurare all’istituendo Comitato di continuare l’attività intrapresa dal precedente, senza soluzione di continuità, a causa delle mancate risorse
di cui ai precedenti punti a) e b) da un lato, e il compito di programmazione delle attività per il prossimo triennio, dall’altro; compito che almeno in parte appare meno arduo se l’istituendo Comitato
potrà contare su qualcuno dei precedenti componenti, i quali potranno far leva sulla triennale esperienza acquisita durante il mandato e sulle relazioni allacciate con le varie istituzioni. Si cita per
esempio l’esperienza con gli Istituti superiori di secondo grado, mirata alla diffusione, tramite la diretta testimonianza, del significato di «fare impresa al femminile»;
f) la Giunta camerale con delibera n. 9 del 4 febbraio 2016 ha espressamente deliberato, al punto c),
il seguente mandato specifico del Comitato «coordinare e promuovere sinergie tra le diverse attività
di imprenditoria femminile organizzate dalle Associazioni di categoria e dagli altri soggetti istituzionali che hanno competenze specifiche sul tema».
Alla Giunta camerale è pertanto proposto di nominare per il triennio 2016-2019 i componenti del
Comitato Imprenditoria Femminile indicati dalle Associazioni di categoria e dalle Organizzazioni
sindacali provinciali e di procedere alla nomina di competenza camerale, in conformità alle risultanze della discussione che sarà fatta nel corso della trattazione dell’argomento.
Poiché come si è detto il Comitato è cessato il 30 novembre 2015, alla Giunta è proposto che la delibera sia immediatamente eseguibile, cioè prima dell’approvazione del verbale della prossima riunione e decorsi sette giorni dalla sua pubblicazione all’albo camerale.
Il Dirigente dell’Area 2, «Informazione e Affari economici», Dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan,
ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa dell’istruttoria espletata dall’Ufficio «Agricoltura, Industria e Ambiente» (a cui sono state attribuite le funzioni di Segreteria del Comitato per l’Imprenditoria Femminile nel corso del triennio 2016-2019) e alla legittimità
della delibera proposta.
Il Segretario Generale, Dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan, ha dichiarato che nulla osta
all’adozione della delibera proposta».

Il Presidente apre la discussione e relativamente alla nomina di competenza camerale chiede al Consigliere Refosco la disponibilità a continuare a rappresentare la Camera di Commercio nel Comitato.
Il Consigliere Refosco ringrazia il Presidente, tuttavia esprime alcune difficoltà che
derivano dal suo incarico nella segreteria regionale CISL che gli impediscono di assicurare la sua presenza costante come fatto in passato.
La Giunta propone di dare mandato al Presidente di verificare la disponibilità di un
componente del Consiglio per la nomina di competenza camerale e, pertanto, assume la
seguente
DELIBERAZIONE
LA GIUNTA CAMERALE
UDITA la relazione del Presidente;
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PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dall’Ufficio «Agricoltura, Industria e Ambiente»;
PRESO ATTO del Parere favorevole del Dirigente dell’Area 2 «Informazione e
Affari Economici», Dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan, in merito alla regolarità tecnico-amministrativa dell’istruttoria espletata dall’Ufficio «Agricoltura, Industria e Ambiente» (a cui sono state attribuite le funzioni di Segreteria del Comitato Imprenditoria
Femminile nel corso del triennio 2016-2019) e alla legittimità del presente provvedimento;
PRESO ATTO che il Segretario Generale, Dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan,
ha dichiarato che nulla osta all’adozione del presente provvedimento;
PRESENTI e VOTANTI n. 8 Consiglieri;
A VOTO UNANIME palesemente espresso,
DELIBERA
a) di nominare per il triennio 2016-2019 i componenti del Comitato Imprenditoria
Femminile indicati dalle Associazioni di categoria e dalle Organizzazioni sindacali provinciali;
b) di dare mandato al Presidente di verificare la disponibilità di un componente del
Consiglio e di procedere alla nomina di competenza camerale;
c) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(F.to Dr.ssa E. Boscolo Mezzopan)
(F.to Ing. P. Mariani)

Parere favorevole del Dirigente dell’Area 2 «Informazione e Affari Economici», Dr.ssa
Elisabetta Boscolo Mezzopan, in merito alla regolarità tecnico-amministrativa
dell’istruttoria espletata dall’Ufficio «Agricoltura, Industria e Ambiente» e alla legittimità del presente provvedimento
F.to Dr.ssa E. Boscolo Mezzopan
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