
 XX - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 19 DICEMBRE 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di dicembre, alle ore 12,30, 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. 44820/U e 44821/U del 9 dicembre 2019 e
successiva  integrazione  prott.  nn.  45324/U  e  45325/U  del  16  dicembre  2019  per  la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Pappalardo Giovanni Agricoltura

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI: Marchese Michele e Politino Salvatore.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

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

O M I S S I S

Deliberazione n. 100 del 19 dicembre 2019

Oggetto: Regolamento Camerale concessione in uso locali della Camera di Commercio del
Sud Est Sicilia.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 100                         DEL 19 DICEMBRE 2019

Oggetto: Regolamento Camerale concessione in uso locali della Camera di Commercio del
Sud Est Sicilia.

LA GIUNTA CAMERALE

VISTA la relazione del Segretario Generale f.f. che qui di seguito si riporta:

“A  seguito  dell’accorpamento delle  Camere  di  Commercio  di  Catania,  Ragusa  e  Siracusa
avvenuto il  4 settembre 2017 con l’insediamento del  Consiglio Camerale e l’elezione del
Presidente, si è iniziato un processo, tutt’ora in corso, di armonizzazione degli organigrammi
preesistenti nelle  tre  realtà  camerali  al   momento  della  nascita  della  nuova  Camera,
omogeneizzazione  delle  diverse  procedure  amministrative  in  essere,  sottese  ai  vari
adempimenti a carico degli utenti camerali, riorganizzazione degli uffici delle sedi secondarie
con  conseguente  riqualificazione  e  aggiornamento  professionale  del  personale  prima
destinato  agli  uffici  di  assistenza  organi  e  di  supporto  interno,  analisi  della  situazione
logistico-funzionale  (verifica  dei  locali  in  uso  del  personale  camerale,  nonché  di  quelli
destinati agli ex Organi Camerali), ciò al fine di una razionalizzazione funzionale della loro
destinazione, analisi  complessiva dei servizi erogati dalle tre ex Camere per verificarne la
omogeneità e nei casi di discordanza proporre le eventuali soluzioni del caso.
In tale ambito le preesistenti Camere avevano approvato un Regolamento per la concessione
dei locali con relativo tariffario.
Dalla ricognizione dei tariffari applicati dalle tre preesistenti Camere si evince quanto segue:

SEDE DI CATANIA

Tariffe per la concessione in uso della Sala del Consiglio Camerale ed Antisalone (1° piano), della Sala
Isidoro Platania (2° piano) e della Sala Espositiva (Piano terra, Piazza della Borsa n. 1)

Orario Diurno

dalle 8,00 alle 20,00

Orario Notturno

dopo le 20,00

Tabella A) - Tariffe di uso delle Sale camerali

Tariffa per MEZZA GIORNATA o
frazione (IVA esclusa)

Tariffa per INTERA GIORNATA o
frazione (IVA esclusa)

Giorni feriali (da lunedì a venerdì 
– orario diurno)

€ 200,00 € 300,00

Giorni di chiusura dell'Ente (orario
diurno)

€ 300,00 € 350,00

Tecnico esterno impianto audio 
video (giorni di chiusura 
dell'Ente)

€ 180,00
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Tabella B) - Servizio di vigilanza

Tariffa oraria/unità

(IVA esclusa)

Dal lunedì al venerdì

Orario diurno

€ 20,00/ora/unità

Dal lunedì al venerdì

Orario notturno (dalle ore 20)

€ 20,00/ora/unità maggiorazione
10%

Giorni festivi e il sabato

Orario diurno

€ 20,00/ora/unità maggiorazione
10%

Giorni festivi e il sabato

Orario notturno (dalle ore 20)

€ 20,00/ora/unità maggiorazione
10%

Tabella C) – Uso dei locali di rappresentanza per fini non istituzionali

Sala del Consiglio Camerale Altri locali camerali

Giorni feriali

(da lunedì a venerdì – orario 
diurno

€ 2.500,00 Da € 500,00 a € 1.500,00

Giorni di chiusura dell'Ente Incremento del 20%

Tabella D) – Uso della Sala delle Grida per mostre d'arte

Per le prime tre settimane € 1.000,00

Per ogni settimana in più € 500,00

Alle  Associazioni  Economiche  di  Categoria,  Ordini  Professionali  e  Organizzazioni  Sindacali  viene
riconosciuta una riduzione del 50% sulle Tariffe di noleggio della Sala del Consiglio Camerale.

SEDE DI RAGUSA

TARIFFE PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'AUDITORIUM "GIAMBATTISTA CARTIA"

• Versamento cauzione tre giorni prima della data di utilizzo di € 200,00;

• € 100,00 oltre iva per la prima mezza giornata;

• €   50,00 oltre iva per ogni mezza giornata successiva e continuativa alla prima;

• € 50,00 oltre iva nel  caso sia previsto l'utilizzo del  corridoio antistante la sala per
l'approntamento di una struttura di ristoro (coffee break, buffet ecc.);

l’utilizzatore sarà tenuto a pagare all’impresa incaricata della custodia della Camera per le
spese relative alla custodia, pulizia, assistenza alle attrezzature audio-video e luci, la somma
di € 150,00 oltre iva per la prima mezza giornata, tale somma sarà aumentata di € 50,00 per
ogni ulteriore mezza giornata successiva e continuativa alla prima.
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• Nel caso in cui l’auditorium venga richiesto per un giorno festivo gli importi dovuti per
qualsiasi titolo si intendono aumentati del 20%;

• Se il soggetto richiedente è la Pubblica Amministrazione è esonerato dal versamento
della  cauzione e autorizzato al  pagamento delle  somme anche in  data successiva
all’utilizzo dell’auditorium;

• Nel caso di richieste da parte di  Associazioni di  volontariato e Onlus per iniziative
finalizzate  a  scopi  di  beneficenza  come  raccolta  fondi  per  fini  umanitari   e  di
solidarietà è concesso l’uso gratuito dell’auditorium con pagamento delle sole spese
relative alla custodia e alla pulizia dei locali.

TARIFFE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA SALA BORSA 

per lo svolgimento di mostre, rassegne, esposizioni, incontri ed altre manifestazioni aventi
finalità promozionali di carattere artistico, culturale e socio-economico

Le richieste devono precedere il periodo di utilizzo di almeno 20 giorni

• Versamento cauzione € 250,00 nel caso di mostre ed esposizioni ed € 100,00 nel caso
di utilizzo per mezza giornata;

• € 100,00 più iva nel caso di utilizzo giornaliero per mezza giornata;

• € 150,00 più iva per una giornata intera;

• €  50,00 più iva al giorno nel caso di utilizzo per mostre o esposizioni per un periodo
minimo di tre giorni;

• € 60,00 più iva nel caso di utilizzo giornaliero per le operazioni di custodia, pulizia,
assistenza alle luci e agli impianti;

• €  10,00 più iva al giorno nel caso di utilizzo per periodi settimanali o più lunghi per le
operazioni di apertura e chiusura della Sala Borsa;

• € 20,00 più iva al giorno per la pulizia quotidiana della Sala Borsa, in questo caso
comprensive delle operazioni di chiusura e apertura della Sala;

• Nel caso in cui in ipotesi di utilizzo giornaliero la richiesta si dovesse riferire ad una
giornata festiva, le somme dovute a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio e/o
all’impresa incaricata della custodia, si intendono maggiorate del 20%.

SEDE DI SIRACUSA

TARIFFE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA SALA CONFERENZE

• 1^ fascia  pari  ad  €  200,00  per  le  Associazioni  di  categoria,  le  Onlus  e  gli  Ordini
professionali;

• 2^ fascia pari ad € 300,00 per tutti gli altri soggetti anche aventi natura privatistica e
comunque non riconducibili alle tipologie di soggetti sopra individuati;
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• Nel caso in cui la manifestazione si prolunghi per più giorni, si applica per ciascuna
delle  giornate  successive  alla  prima,  un  corrispettivo  pari  al  50%  della  quota  di
competenza (€ 100,00 per i soggetti della prima fascia ed € 150,00 per i soggetti della
seconda fascia).

Da quanto sopra esposto si ritiene opportuno confermare l’articolazione dei Regolamenti e
dei relativi tariffari vigenti presso le tre sedi, inserendo una ulteriore ipotesi per la sede di
Catania di utilizzo da parte di altri  Enti, Fondazioni, Istituti di Alta formazione per attività
didattiche,  formative  anche  di  livello  universitario,  di  particolare  rilevanza  e  con  finalità
ascrivibili al principio generale di promuovere la crescita e lo sviluppo dell’economia locale,
attraverso la possibilità di incrementare l’offerta di formazione manageriale”.

CONDIVISA la superiore relazione;

All’unanimità,

D  E  L  I  B  E  R  A

• di  confermare  i  Regolamenti e  i  relativi  tariffari  di  concessione  in  uso  dei  locali
camerali delle tre sedi di Catania, Ragusa e Siracusa;

• di prevedere per le sedi camerali una specifica voce riguardante la richiesta da parte
di Enti, Fondazioni, Istituti di alta formazione per attività didattiche, formative anche
di  livello  universitario  per  moduli  superiori  ai  15  giorni  lavorativi,  individuando  le
seguenti tariffe:

tariffa per mezza giornata o
frazione (iva esclusa)

tariffa per intera giornata o
frazione (iva esclusa)

giorni feriali dal lunedì al 
venerdì 

€ 100,00 € 150,00

giorni di chiusura dell’Ente € 200,00 € 250,00

tecnico esterno impianto audio 
video (giorni di chiusura 
dell'Ente)

€ 180,00

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. Rosario Condorelli 

IL PRESIDENTE
pietro agen
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