
XII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 14 SETTEMBRE 2020

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di settembre, alle ore 10,30, nella sede 
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal  
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 19187 e 19188 dell'8 settembre 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 
opportunamente  articolata  nel  rispetto  delle  distanze  previste  nelle  disposizioni  vigenti in 
materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

ASSENTE  il  Presidente  Pietro  Agen  per  impegni  istituzionali,  presiede  la  seduta  il  Vice 
Presidente Salvatore Politino.

SONO PRESENTI

COMPONENTE:

1. Galimberti Riccardo Commercio

2. Guastella Salvatore Commercio

3. Guzzardi Filippo Industria

4. Pappalardo Giovanni Agricoltura

5. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa ai lavori il Dott. Vito D'Antona, Capo Area Supporto Interno.

Il Vice Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la 
seduta.

OMISSIS
DELIBERAZIONE n. 66 del 14 settembre 2020

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. Richiesta di contributo a sostegno dell'iniziativa “Progetto 
Complesso  dell’Idria”  presentata  dalla  Associazione  BIOS  terza  età  ODV  Via 
Benedetto Croce n. 53 Catania
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  66          DEL 14 SETTEMBRE 2020

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. Richiesta di contributo a sostegno dell'iniziativa “Progetto 
Complesso  dell’Idria”  presentata  dalla  Associazione  BIOS  terza  età  ODV  Via 
Benedetto Croce n. 53 Catania

Relazione del Presidente con l’assistenza del Segretario Generale:
E’  pervenuta  a  questa  Camera  di  Commercio  una  richiesta  di  contributo  a  sostegno 
dell’iniziativa  “Progetto  Complesso  dell’Idria”  presentata  dalla  Associazione  BIOS  terza  età 
ODV Via Benedetto Croce n.  53 Catania con nota registrata al  n.  14402 del  29.6.2002 del 
protocollo camerale.
L’Associazione  Bios  terza  età  è  iscritta  al  n.  2195  del  Registro  generale  regionale  delle 
Organizzazioni di Volontariato previsto dall’art. 6 della LR n. 22 del 7/6/1994 nelle sezioni a)  
Solidarietà Sociale e b9 Socio Sanitaria  con Decreto dell’Assessorato della  Famiglia  e  delle 
Politiche sociali e del Lavoro della Regione Siciliana n. 1762 del 15/10/2019.
Il Progetto proposto nasce all’interno del “Complesso dell’Idria”, situato all’interno del centro 
storico  catanese  nel  quartiere  dell’Antico  Corso,  da  poco  ristrutturato  e  consegnato  alla 
Associazione  Bios  con  lo  scopo  di  rinnovarne  l’identità  e  promuovere  attività  culturali  e 
ricreative.
In particolare l’Associazione Bios promuoverà, all’interno del Complesso dell’Idria, attività di  
aggregazione  giovanile  e  per  gli  anziani  del  quartiere  oltre  a  promozione  turistica, 
organizzazione  di  eventi,  catering,  congressi,  meeting e  manifestazioni  culturali,  attività  di 
formazione  professionale  e  promozione  di  prodotti  tipici,  lounge  bar  e  ristorazione, 
valorizzazione delle nuove tecnologie con aula-studio multimediale e attività formative per la 
terza età.
La richiesta di intervento formulata alla Camera di Commercio è finalizzata a far fronte ad una 
considerevole campagna di promozione pubblicitaria destinata a far conoscere le potenzialità 
di questo nuovo polo di aggregazione sociale, nonché a coinvolgere un gruppo di imprenditori 
disponibili a collaborare anche attraverso la donazione di arredi e attrezzature necessarie allo 
svolgimento delle attività.
Il  piano dei  costi  del  progetto,  allegato  alla  nota  registrata  al  n.  14402 del  29.6.2002  del 
protocollo camerale, ammonta a € 98.000,00 comprensivo di spese per la campagna promo-
pubblicitaria,  realizzazione  di  evento  culturale  di  inaugurazione,  allestimenti  e  arredi  e 
assistenza tecnica per la applicazione della regolamentazione anti Covid 19.
Visti gli obiettivi che l’  Associazione BIOS terza età ODV si propone di realizzare con la sopra 
descritta iniziativa l'Ufficio ritiene di poter contribuire, ai sensi degli artt. 2 comma 1 lett. c) e  
10 comma 4 del Regolamento per la concessione dei contributi approvato con deliberazione di  
Giunta Camerale n. 14 del 20 novembre 2017 che prevede uno stanziamento nel limite del 5% 
annuo destinato ad iniziative sociali,  in quanto conforme agli  indirizzi istituzionali  dell’Ente, 
rivolti a fornire un sostegno a progetti ad alto contenuto sociale come quello sopra descritto 

2
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



che promuovono forme dinamiche di aggregazione sociale tra giovani e anziani all’interno di 
un’area del Centro Storico catanese, in una logica non solo di interrelazione generazionale ma 
anche  con  prospettive di  animazione  turistico  culturale,  realizzazione  di  eventi,  attività  di 
valorizzazione delle produzioni locali e formazione professionale.
In questo senso, l'attività dell’Associazione per le caratteristiche descritte e per la dimensione 
dell'intervento che riguarda il Centro Storico catanese in una prospettiva di migliore fruizione 
del  patrimonio  storico  anche  sotto  il  profilo  turistico  e  culturale,  può  essere  considerata 
meritevole di accoglimento sia con riferimento alle finalità sociale, in quanto tesa a perseguire 
un obiettivo concreto attraverso la promozione della cultura della solidarietà, sia per gli aspetti 
afferenti alle concrete opportunità di crescita professionale e di formazione.
Naturalmente, nel rispetto delle disponibilità di bilancio, con riferimento alla quota riservata 
per iniziative di tali natura pari al 5% degli stanziamenti per attività promozionali per l'anno in 
corso.
Si ritiene, pertanto, che l'attività sopra descritta sia meritevole di sostegno ai sensi del citato 
regolamento.
Sulla  base  delle  considerazioni  sopra  espresse  l'ufficio  preposto  all’istruttoria  ritiene  di  
sottoporre agli organi di governo dell'Ente la possibilità di valutare la superiore richiesta, che 
risulta in linea con gli indirizzi dell'Ente espressi in sede regolamentare.
LA GIUNTA CAMERALE
VISTA la superiore relazione;
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;
VISTA la legge n. 580/1993 ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 02/11/2005 N.  254 recante  il  Regolamento concernente la disciplina nella 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
VISTO il Regolamento per la concessione di contributi;
All'unanimità,

D  E  L  I  B  E  R  A
 Di accogliere la richiesta di contributo formulata dalla Associazione BIOS terza età ODV 

per  l'iniziativa,  meglio  specificata  in  premessa,  concedendo  un  contributo  di  € 
10.000,00  che sarà erogato secondo  le modalità previste dall'art.8 e tenendo conto 
della  condizione  espressamente  prevista  all'art.  1  c. 4  del  Regolamento  per  la 
concessione di contributi approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 14 del 20 
novembre 2017.

 Di imputare la superiore somma al conto di costo 330000 “Interventi economici” del 
bilancio 2020.

 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
dott. Rosario Condorelli

IL VICE PRESIDENTE
dott. Salvatore Politino
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