
VII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 13 MAGGIO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di maggio, alle ore 9,30, nella sede della Ca-
mera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale convocata dal Presiden-
te, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 8636 e 8637 del 7 maggior 2020, per la trattazione
dei punti di cui all'ordine del giorno.

La seduta si svolge presso la Sala del Consiglio Camerale all'ingresso della quale sono stati
messi a disposizione dei Signori partecipanti i D.P.I., la collocazione nell'aula è stata opportu-
namente articolata nel rispetto delle distanze previste nelle disposizioni vigenti in materia di
contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

SONO PRESENTI

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTE:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Pappalardo Giovanni Agricoltura

6. Politino Salvatore Commercio

ASSENTE: Vincenza Privitera

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale f.f.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e valida la se-
duta.

O M I S S I S
Si allontana il Vice Presidente Politino

O M I S S I S
Deliberazione n. 36 del 13 maggio 2020

OGGETTO: Adesione  ad Enti,  Associazioni,  organismi  del  sistema camerale,  Camere di
Commercio all’estero ed estere in Italia – Determinazioni per l’anno 2020.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 36                                                                                      DEL 13 MAGGIO 2020  

 
OGGETTO: Adesione  ad  Enti,  Associazioni,  organismi  del  sistema  camerale,  Camere  di

Commercio all’estero ed estere in Italia – Determinazioni per l’anno 2020.

- Tenuto presente che le Camere di Commercio, per lo svolgimento dei loro compiti
istituzionali  e  di  promozione  del  territorio,  aderiscono  ad  organismi  del  sistema
camerale, a camere di  commercio all’estero ed estere in Italia,  nonché ad enti di
promozione, per i quali occorre provvedere annualmente al pagamento di una quota
di adesione, conformemente a quanto deliberato dai rispettivi organismi statutari;

- Preso atto che la  Camera aderisce  ad  Unioncamere  nazionale  e  ad  Unioncamere
Sicilia;

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

- Vista inoltre la deliberazione n. 53 del 6 giugno 2018, con la quale la Giunta Camerale
ha  deliberato  l’adesione  all’Associazione  Mirabilia,  riconoscendo  alla  stessa  una
quota  di  adesione  annuale,  come  deliberato  dalla  stessa  Associazione  di  Euro
12.000,00;   

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

- Rilevato  che  con 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 Chocolate Way; 

- Preso atto, pertanto, che in atto la Camera risulta aderente ai seguenti enti, con a
fianco indicata la relativa quota annuale: 

 Associazione Nazionale Piante e Fiori d’Italia – Quota da definire;
 Associazione Nazionale Città dell’Olio: anno 2019 Euro 2.105,27;
 Isnart  –  Istituto  Nazionale  Ricerche  Turistiche  s.c.p.a:  anno  2019  Euro

3.000,00;
 Stazione  Consorziale  Sperimentale di  Granicoltura per  la  Sicilia:  anno 2019

Euro 1.704,30;   
 Si.Camera – Sistema Camerale Servizi s.r.l.: Quota da definire;
 Dintec s.c.r.l. – Consorzio per l’Innovazione Tecnologica: Quota da definire;
 Uniontrasporti – Quota da definire;
 Associazione Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria: anno 2018 Euro 2.500,00;
 Associazione “The Chocolate Way”: anno 2018 Euro 5.000,00;
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 Associazione Distretto Turistico degli Iblei: anno 2019 Euro 15.838,70;
 Associazione Mirabilia: Euro 12.000,00;
 Camera di Commercio per la Gran Bretagna di Londra: Quota da definire;
 Camera  di  Commercio  per  la  Germania  di  Francoforte:  Anno  2020  Euro

450,00;
 Camera di Commercio Italiana di Vancouver: Quota da definire;
 Camera di Commercio Italiana Tuniso – Italiana: Quota da definire;
 Camera di Commercio Italiana per la Spagna di Madrid: Quota da definire;
 Camera di Commercio per la Svezia di Stoccolma: Quota da definire;
 Camera di Commercio Italiana di Malta: Quota da definire;
 Camera di Commercio Italiana per la Svizzera: anno 2019 Euro 1.000,00;
 Camera di Commercio Italiana per la Spagna di Barcellona: anno 2019 Euro

385,00;
 Camera di Commercio Italiana in Danimarca: Quota da definire;

- Preso atto del verbale di riunione della Giunta Camerale del 27.6.2019, nel quale, in
merito  alla  quota  associativa  del  Distretto  Turistico  degli  Iblei,  si  è  ritenuto  di
mantenere lo stesso sistema di contribuzione degli  anni precedenti, prevedendo il
50% in contribuzione e il 50% sotto forma di servizi da definire;          

- Ritenuto  di  confermare  per  l’anno  2020  l’adesione  agli  enti  ed  organismi  sopra
specificati e di revocare le adesioni alle Camere di Commercio all’estero ed estere in
Italia,  riservandosi  di  procedere  ad  eventuali  nuove  adesioni  in  presenza  di  un
riassetto del sistema delle stesse;

All'unanimità, 

 D E L I BE R A

1) di confermare per l’anno 2020 l’adesione agli enti ed organismi sopra specificati e di
revocare  le  adesioni  alle  Camere  di  Commercio  all’estero  ed  estere  in  Italia,
riservandosi di procedere ad eventuali nuove adesioni in presenza di un riassetto del
sistema delle stesse;

2) di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  istituzionale  della
Camera  denominata  “Amministrazione  Trasparente”,  nella  sottosezione
“Provvedimenti”  -  “Provvedimenti  organi  di  indirizzo  politico”  –  “Delibere  della
Giunta Camerale”.

  IL SEGRETARIO GENERALE F.F.       IL PRESIDENTE

         Dott. Rosario Condorelli          pietro agen
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