
VIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 05 LUGLIO 2021

(Prosecuzione lavori della seduta del 30 giugno 2021)

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di luglio, alle ore 11,15, 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. 16458 e 16459 dell'1 luglio 2021, per la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno, non trattati nella precedente seduta.

La  seduta  si  svolge  presso  la  Sala  Giunta,  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.

SONO PRESENTI

nella sede camerale

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Molino Sebastiano Artigianato

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

8. Pappalardo Giovanni Agricoltura

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott. Roberto Cappellani Capo Area Supporto Interno

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

O M I S S I S
Deliberazione n. 50 del 5 luglio 2021

OGGETTO: “ASD  SCUDERIA  GIARRE  CORSE”.  Richiesta  di  contributo,  ai  sensi  del
Regolamento  per  la  Concessione  di  contributi  approvato  con  deliberazione
della Giunta Camerale n. 14/2017, per il sostegno delle spese di organizzazione
della “22a Cronoscalata Giarre – Montesalice - Milo” - 09/10/11 luglio 2021 . 



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 50                           DEL 5 LUGLIO 2021

OGGETTO: “ASD  SCUDERIA  GIARRE  CORSE”.  Richiesta  di  contributo,  ai  sensi  del
Regolamento  per  la  Concessione  di  contributi  approvato  con  deliberazione
della Giunta Camerale n. 14/2017, per il sostegno delle spese di organizzazione
della “22a Cronoscalata Giarre – Montesalice - Milo” - 09/10/11 luglio 2021 . 

Relazione del Presidente con l’assistenza del Segretario Generale:

“E’ pervenuta a questa Camera di Commercio una richiesta, registrata al protocollo camerale
n.  10880 del  27.05.2021,  di  contributo per la   manifestazione “22a Cronoscalata Giarre-
Montesalice-Milo” da parte  dall’associazione “ASD Scuderia Giarre”, con sede legale a  Giarre
(CT), via Madonna S.S. del Rosario n.70, nella persona del Presidente Sig. Orazio Maccarrone.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Scuderia Giarre Corse, costituita in data 29.01.2003, ai
sensi dell’art. 2 del proprio Statuto, non persegue fini di lucro e si propone di offrire ai soci
idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative, culturali e
del tempo libero. Nel corso del 2019 l’Associazione  Sportiva Dilettantistica Scuderia Giarre
Corse  ha partecipato a numerose manifestazioni sportive sul territorio regionale.
La  ASD Scuderia Giarre Corse per il quinto anno consecutivo si occuperà, insieme all’ACI - Au-
tomobile Club Italia,  sede di  Acireale, dell’organizzazione dell’evento sportivo denominato
“Cronoscalata Giarre-Montesalice-Milo”, giunta alla 22a edizione, gara ormai inserita nei ca-
lendari delle corse su strada e  molto attesa non solo da concorrenti  e da amatori, ma anche
dai turisti in quanto inserita in un contesto paesaggistico e storico tra i più interessanti della
regione.
La cronoscalata si snoderà lungo un tracciato storico che interessa la strada di collegamento
tra i comuni di Giarre e Milo. E’ prevista la partecipazione di decine di scuderie, ciascuna del -
le quali sarà impegnata in più di una categoria. Vi prenderanno parte numerosi piloti che ne-
gli anni scorsi si sono distinti sia in campo regionale che nazionale.
Alla fine della manifestazione è prevista la premiazione delle varie categorie, nonché ricono-
scimenti a piloti o associazioni che si sono particolarmente distinti.
L’evento sarà promosso attraverso media, social e altri canali di comunicazione più tradizio-
nali.
La manifestazione in questione ha valenza attrattiva e garantisce, ogni anno, la presenza di
un folto numero di piloti, addetti alla corsa, meccanici, preparatori, aziende e team di auto-
noleggio mezzi da competizione, commissari sportivi e di percorso, componenti della delega-
zione sportiva ACI Sport. Inoltre le precedenti edizioni hanno richiamato un considerevole
pubblico di appassionati.
L’ultima edizione è quella del 2019, svoltasi dal 21 al 23 giugno, ed ha registrato la partecipa -
zione di oltre 200 piloti e di vetture sia storiche che moderne, lungo  6,4 km di tracciato.
Nell’anno 2020 la manifestazione è stata sospesa a causa della emergenza sanitaria, ragion
per cui è prevedibile aspettarsi per l’edizione 2021 una notevole partecipazione di pubblico



che sarà coinvolto, oltre che con la partecipazione in presenza, altresì, in ragione del rispetto
delle linee guida che riguarderanno questo tipo di eventi, con la visione da remoto grazie
all’installazione di telecamere lungo il tracciato della gara. Ciò consentirà agli appassionati di
assistere alla gara attraverso i canali  in diretta  streaming, Youtube e  attraverso le emittenti
televisive locali che verranno coinvolte.
La 22a Cronoscalata Giarre-Montesalice-Milo avrà evidenti ripercussioni economiche sul terri-
torio interessato in quanto, pur svolgendosi ufficialmente dal 9 all’11 luglio, coprirà buona
parte della settimana; pertanto le scuderie, i piloti ed il pubblico dovranno, in larga parte,
soggiornare  nelle strutture residenziali e turistiche del territorio.
Gli organizzatori prevedono di stipulare apposite convenzioni con strutture ricettive, ristoran-
ti, bar e trattorie.
Per questo motivo, la manifestazione potrebbe essere un occasione importante per la ripre-
sa economica del territorio ionico-etneo.
Il piano di comunicazione  prevede l’intervento degli organi di stampa e di emittenti televisi -
ve locali nonché la realizzazione di opuscoli pubblicitari e inviti per autorità e partecipanti. E’
previsto l’utilizzo dei canali social della Scuderia, oltre che l’eventuale collegamento on-line a
mezzo telecamere installate lungo il percorso.
La  richiesta,  inoltrata  con  prot.  n.  10880  del  27/05/2021  ed  integrata  con  successiva
documentazione  prot.  n.  12074  del  04/06/2021,  prevede  un  contributo  da  parte  della
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia pari ad € 27.240,00.
Il piano economico riporta in modo dettagliato spese per un totale complessivo pari ad €.
90.800,00.
Le entrate previste, per un importo complessivo di € 90.800,00  sono di seguito elencate:
 
Contributo CCIAA €. 27.240,00
Contributo Regione Siciliana €.  7.500,00
Iscrizioni € 40.000,00
Altre entrate €. 11.000,00
Fondi propri €    5.060,00

TOTALE ENTRATE € 90.800,00

L'Ufficio preposto all'istruttoria segnala la rilevanza dell'iniziativa,  trattandosi  di  evento di
grande importanza, in termini di attrazione sportiva e turistica, considerati anche gli obiettivi
che  la  manifestazione  si  propone  e  la  significatività  dell'intervento  per  l'economia  del
territorio e per il sistema delle imprese. Varie le possibilità di lavoro per tutte le strutture
ricettive in senso lato, dall’alloggio alla ristorazione, oltre che per altre tipologie di imprese di
servizi.  Il  progetto,  dunque,  appare  conforme agli  indirizzi  istituzionali  dell’Ente,  rivolti  a
fornire un sostegno ad iniziative  ad alto contenuto che, nel caso specifico, attengono alla
promozione del patrimonio naturalistico e paesaggistico, delle eccellenze enogastronomiche
del territorio. Inoltre, l’investimento pubblicitario previsto per la manifestazione contribuirà a
dare visibilità al nostro territorio per potenziali sviluppi turistici delle località coinvolte.



Fatte salve le superiori considerazioni, l'intervento camerale assume carattere straordinario
per  l'emergenza  legata  alla  necessaria  pulizia  della  cenere  lavica  dal  percorso
automobilistico.
Ai sensi degli artt. 2, comma 1 lettera d), e 10, comma 5, del Regolamento per la concessione
di  contributi,  adottato  con  delibera  di  Giunta  Camerale  n.14  del  20  novembre  2017,  la
richiesta sopra descritta rientra tra le  iniziative cui la Camera può destinare sino al 25 % dello
stanziamento annuo per attività promozionali. In ogni caso il limite dell'intervento finanziario
camerale non potrà eccedere il 30% dei costi trattandosi di iniziativa di rilevanza nazionale,
come espressamente previsto dall'art. 3 comma 1 del Regolamento sopra citato.
Naturalmente, nel rispetto delle previsioni di bilancio con riferimento al limite fissato per ini-
ziative di tale natura, pari al 25% degli stanziamenti per attività promozionali per l'anno in
corso.
Il contributo verrà erogato dopo lo svolgimento dell'iniziativa e nel rispetto delle condizioni di
cui  all'art.  8  del  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  approvato  dalla  Giunta
camerale  con  Delibera  n.  14  del  20  novembre  2017,  ferma  restando  la  disposizione
contenuta  nell'art.  1  c.  4  del  suddetto  Regolamento  in  materia  di  pubblicità  sulla
partecipazione della Camera di Commercio.”

Sulla base delle considerazioni sopra espresse, l'ufficio ritiene di sottoporre agli organi di go-
verno dell'Ente la possibilità di valutare la superiore richiesta, che risulta in linea con gli indi-
rizzi dell'Ente espressi in sede regolamentare.

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazione;

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";

TENUTO presente l’art.  10 comma 5  del  Regolamento per la concessione dei  contributi,
approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 14 del 20 novembre 2017,  nel rispetto
delle disponibilità di bilancio, con riferimento alla quota riservata ad iniziative di tali natura
pari al 25% degli stanziamenti per attività promozionali dell'anno in corso;

RITENUTA l’iniziativa conforme agli indirizzi istituzionali dell’Ente, rivolti a fornire un sostegno
ad  iniziative  ad  alto  contenuto   che,  nel  caso  specifico,  attengono  alla  promozione  del
patrimonio naturalistico, artistico e culturale,  con evidenti ricadute in termini di promozione
del  territorio  considerato  nella  sua  dimensione  più  vasta  che,  certamente,  esprimerà  al
meglio  le  proprie  capacità  di  attrazione  nei  suoi  aspetti  turistici,  artistici,  culturali  e
gastronomici;

RITENUTO, pertanto, che l'attività sopra descritta sia meritevole di sostegno per gli interessi
generali del sistema produttivo e dello sviluppo economico del territorio;

STABILITO che il contributo verrà erogato dopo lo svolgimento dell'iniziativa e nel rispetto
delle condizioni di cui all'art. 8 del Regolamento per la concessione di contributi approvato
dalla  Giunta  camerale  con  delibera  n.  14  del  20  novembre  2017,  ferma  restando  la



disposizione contenuta nell'art. 1 c. 4 del suddetto Regolamento in materia di pubblicità sulla
partecipazione della Camera di Commercio;

All'unanimità,

D E L I B E R A

• Di  accogliere  la  richiesta  di   concedendo  un  contributo  di  € 20.000,00  che  sarà
erogato secondo le  modalità  previste  dall'art  8  e  tenendo conto della  condizione
espressamente prevista all'art.  1 comma 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 330000 “Interventi economici” del bilancio
camerale 2021.

• 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 verbalizzante
        Dott. Roberto Cappellani

Il Presidente
pietro agen


