
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA

N. 16  DEL  02 FEBBRAIO 2023

OGGETTO: Regolamento  per  la  Concessione  di  contributi  approvato  con  deliberazione 
della Giunta Camerale n. 14/2017. Iniziative di carattere sociale previste dall'art. 
10, comma 4. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 21 Serv. 1°/SG dell'11 gennaio 2023, 
pervenuto  il  12  gennaio  2023,  protocollo  camerale  n.  693,  di  nomina  del  Commissario 
Straordinario  della  Camera  di  Commercio  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di  Catania, 
Ragusa  e  Siracusa  (rectius  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia)  in  attuazione  della 
deliberazione della  Giunta regionale  n.  25 del  9  gennaio 2023,  su proposta  dell'Assessore 
regionale  per  le  attività  produttive,  per  assicurare  la  continuità  gestionale,  fino 
all'insediamento degli ordinari organi di amministrazione;

VISTO il verbale di insediamento del 12 gennaio 2023;

VISTO il  Regolamento per la concessione dei  contributi,  approvato con deliberazione della 
Giunta Camerale n. 14 del 20 novembre 2017, che prevede, in particolare l'art. 10 comma 4 
espressamente  la  possibilità  per  le  iniziative  di  carattere  sociale  realizzate  dai  soggetti 
destinatari individuati dal medesimo Regolamento all'art. 2, c1 lett. c): “Onlus registrate ed 
Associazioni  benefiche”,  forme  di  contribuzione  riservando  una  quota  pari  al  5%  degli  
stanziamenti per iniziative promozionali di ciascun anno;

CONSIDERATO  che  nel  territorio  della  Diocesi  di  Catania  operano,  insieme  a  diverse 
associazioni di volontariato, con interventi concreti nei confronti delle persone che si trovano 
in situazione di difficoltà con azioni di servizio verso donne, uomini e anziani, senza dimora, 
migranti, disabili, detenuti, bambini di strada e delle periferie:

• Caritas Diocesana di Catania  - organismo pastorale dell'Arcidiocesi di Catania, con il 
compito  di  animare  la  comunità  ecclesiale  al  senso  d  carità  verso  le  persone  e  le 
comunità in situazione di difficoltà e al dovere di tradurlo in interventi concreti con 
carattere promozionale e ove possibile preventivo.

Lo Statuto assegna all'organismo pastorale Caritas il compito di servire tre destinatari 
cui  possono  essere  rispettivamente  riferiti  tre  principali  ambiti  di  azione  pur 
mantenendo un mandato unitario di servizio e animazione:

- La Chiesa – la Promozione Caritas

- I poveri – la Promozione Umana

- Il mondo – la Promozione Mondalità

• Comunità di Sant'Egidio - Comunità cristiana nata nel 1968, all'indomani del Concilio 
Vaticano II, per iniziativa di Andrea Riccardi, in un liceo del centro di Roma. Con gli anni 
è divenuta una rete di comunità che, in più di 70 paesi del mondo, con una particolare 
attenzione  alle  periferie  e  ai  periferici,  raccoglie  uomini  e  donne  di  ogni  età  e 
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condizione,  uniti da un legame di  fraternità nell'ascolto del  Vangelo e nell'impegno 
volontario e gratuito per i poveri e per la pace;

ATTESO che le attività realizzate dai sopra indicati soggetti promotori rientrano nelle previsioni 
del  Regolamento camerale  e  che pertanto  possono essere  concessi  i  contributi previsti in 
applicazione degli artt. 2 e 10 nel rispetto del limite del 5% delle risorse destinate dai bilanci  
per ciascun esercizio destinati ad iniziative promozionali;

Sulla base delle considerazioni sopra espresse risulta possibile contribuire al sostegno delle 
iniziative sopra citate in linea con gli indirizzi dell'Ente espressi in sede regolamentare;

VISTA la Legge 580/1993 e ss.mm.ii. come modificate dal D. Lgs. 219/2016;

VISTO  il  DPR  02/11/2005  N.  254  "Regolamento  concernente  la  disciplina  nella  gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";

RITENUTE le attività sopra descritte conformi agli indirizzi istituzionali dell’Ente, rivolti a fornire 
un sostegno ai progetti ad alto contenuto sociale come quelli realizzati dalle organizzazioni di  
cui  sopra,  finalizzati a realizzare iniziative concrete non solo nei  confronti delle persone in 
difficoltà, ma anche in direzione della promozione della dignità e del rispetto della persona;

D E L I B E R A

• Di concedere ai seguenti soggetti:

– La Caritas Diocesana di Catania

– La Comunità di Sant'Egidio 

per  l'opera  meritoria  svolta  nel  settore  sociale  un  contributo  pari  ad  euro  2.500,00 
cadauno,  che  sarà  erogato  ai  sensi  dell'art.10  comma  4  del  Regolamento  per  la 
concessione  di  contributi  approvato  dalla  Giunta  camerale  con  delibera  n.  14  del  20 
novembre 2017.

• Di imputare la somma di  € 5.000,00 al  cdc 330000 “Interventi economici” del  bilancio 
camerale 2023.

• Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera 
denominata “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione 1 “Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici”,  sottosezione 2 “Atti di concessione”.

          IL SEGRETARIO GENERALE                                                   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

           Dott. Rosario Condorelli                                                            Dott. Antonino Belcuore
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