Convenzione
L’Ente Agenzia delle Imprese SRL, con sede in Palermo, Via Roma, n. 457, C.F. 05540690822,
iscritta alla CCIAA di Palermo al n. 261432, rappresentata dal Presidente pro tempore, dr. Rosario
Carlino, nato a Collesano, il 06/11/1958 ed ivi residente in via Cilluffo, n. 2, C.F.
CRLRSR58S06C871S
e
L’Ente Imera Sviluppo 2010 – Società Consortile a r.l., con sede in via Garibaldi, 2 – c/o
Uffici Comunali – 90018 Termini Imerese (PA), P.IVA 05605260826, iscritta alla CCIAA al n.
259417, rappresentata dal Presidente pro tempore dr. Angelo Cascino, nato a Termini Imerese, il
21/11/1981 e residente a Termini Imerese, contrada Chiarera, s.n.c., C.F. CSCNGL81S21L112O
convengono quanto segue
a) visti i fabbisogni formativi del territorio dei Comuni Soci di Imera Sviluppo 2010 – Società
Consortile a r.l., sia per quanto riguarda i cittadini e le imprese che i collaboratori e/o i
dipendenti;
b) vista

la

sempre

più ricorrente

necessità

di

partecipare

a

convegni

e/o

seminari

d’aggiornamento specifici su tematiche riguardanti il mondo dell’imprenditoria;
c) considerata l’esperienza dell’Agenzia delle Imprese SRL, sia per quanto riguarda il punto a) che
il punto b);
decidono
−

che i rappresentanti delle due strutture, a livello periodico (almeno due volte l’anno), si
incontrino per discutere sulla possibilità di presentare iniziative congiunte, riguardanti i
sopracitati punti a) e b) e di realizzarle in caso di approvazione;

−

che Agenzia delle Imprese SRL s’impegna a presentare almeno tre progettualità con ricadute
dirette sul territorio dei Comuni aderenti ad Imera Sviluppo 2010 Societa Cons. A.R.L., e di
includere la stessa Società consortile nelle relative A.T.S.;

−

che il presente accordo ha valore triennale e sarà tacitamente prorogato di anno in anno, salvo
revoca di una delle due parti, da comunicarsi all’altra, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno almeno sei mesi prima della scadenza dell’accordo.
Per integrale accettazione
Il Presidente dell’Agenzia delle Imprese SRL

Il Presidente di Imera Sviluppo 2010

(Dr. Rosario Carlino)

(Dr. Angelo Cascino)

______________________________

______________________________

Palermo, 01/04/2011

