
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE

N. 25  del 29 marzo 2023 

OGGETTO : Quota associativa competenza  2023 associazione The Chocolate Way

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, Ra-
gusa e Siracusa ( rectius Camera di Commercio del Sud Est Sicilia ) in attuazione della delibe-
razione della Giunta Regionale n. 25 del 9 gennaio 2023, su proposta dell'Assessore regiona-
le per le attività produttive, per assicurare la continuità gestionale, fino all'insediamento de-
gli ordinari organi di amministrazione;

Visto il verbale d' insediamento del 12 gennaio 2023; 

Considerato che le Camere di Commercio, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e 
di promozione del territorio, aderiscono ad organismi del sistema camerale e ad enti di pro-
mozione, per i quali occorre provvedere annualmente al pagamento di una quota di adesio-
ne, conformemente a quanto deliberato dai rispettivi organismi statutari;

Vista la deliberazione n. 63 dell’11 giugno 2018, con la quale la Giunta camerale, successiva-
mente all’accorpamento, ha confermato l’adesione agli enti ai quali avevano in passato ade-
rito le tre preesistenti Camere di Catania, di Ragusa e di Siracusa;

Vista la deliberazione n. 66 del 29 luglio 2019, con la quale la Giunta Camerale decideva di di-
smettere dal 2020 l’adesione ad Ascame, Assemblea Camere di Commercio del Mediterra-
neo, a Borsa Merci Telematica S. c. p. a. ad Assonautica Italiana e all’associazione The Choco-
late Way;

Vista la deliberazione n. 91 del 12 novembre 2019, la Giunta Camerale decideva, a modifica 
della deliberazione n. 66/2019, di mantenere la partecipazione all’associazione The Chocola-
te Way; 

Vista la richiesta dell'associazione The Chocolate Way di versamento della quota associativa, 
competenza 2023, di € 5.000,00 ( cinquemila/00 ), pervenuta al protocollo camerale in data 
17-03-2023 al n. 6947 e allegata al presente provvedimento ;

D E L I B E R A

1) di confermare per l’anno 2023 l’adesione all' associazione The Chocolate Way, auto-
rizzando l’Ufficio al pagamento della relativa quota associativa di € 5.000,00 (cinque-
mila/00)  da  effettuarsi  sul  conto  corrente  identificato  dall'IBAN 
IT12E0707503005000000619590 ;

2) di imputare la somma di € 5.000,00 ( cinquemila/00 ) al cdc 330002 BB01 del bilancio 
2023;
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3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Ca-
mera denominata “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione “Provvedimen-
ti” - “Provvedimenti organi di indirizzo politico” – “Delibere della Giunta Camerale”.

         Il Segretario Generale                                                              Il Commissario Straordinario 

        Dott. Rosario Condorelli                                                               Dott. Antonino Belcuore 
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