
   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. 103 del 19 dicembre 2019

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 annuale progetto “Il prima del dopo di noi” di
Namastè Soc. Coop a r.l.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  103           DEL 19 DICEMBRE 2019

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 annuale progetto “Il prima del dopo di noi” di
Namastè Soc. Coop a r.l.

Relazione del Presidente con l’assistenza del Segretario Generale f.f.:

Con nota registrata al n.26138 del 11.10.2019 del protocollo camerale è pervenuta a questa
Camera di Commercio una richiesta di contributo da parte della Società Cooperativa Namastè
per  il  completamento  del  progetto  "Il  prima  del  dopo  di  noi"  che  sarà  impiegato  per
miglioramenti ed interventi strutturali, facilitatori della vita dei ragazzi diversamente abili nella
villa già acquistata con il  supporto dei  proventi del concerto di  Carmen Consoli,  in seno al
"Carmen Consoli  &  Friends  per  Namastè",  eseguito  il  1°  giugno  2018  in  piazza  Duomo  a
Catania, e la collaborazione  tra Namastè e la Banca Monte dei Paschi di Siena di Caltagirone,
che ha permesso alla cooperativa di stipulare un mutuo per l'acquisto della super Villa che,
tuttavia,  necessità  di  interventi volti al  miglioramento  delle  condizioni  di  vivibilità  che
riguardano sia gli esterni (giochi all'aperto, attività ludico esterne, ricovero animali da cortile,
orto domestico) che interne (arredi, acquisto attrezzatura audio video, tinteggiatura annuale
della villa, adeguamento sempre più completo di facilitatori per bagni per diversamente abili).
La Cooperativa, con sede in Caltagirone (CT)Via Gelone 116, iscritta al Registro delle Imprese al 
n.287595, in regola con il diritto camerale, appartiene alla categoria delle Cooperative Sociali e 
svolge l’attività di “organizzazione di eventi e manifestazioni per disabili, anziani e bambini”.
Inoltre, trattasi di cooperativa con finalità sociali e appartenente alla categoria delle 
cooperative a mutualità prevalente.
Il progetto si pone l’obiettivo di consentire ai giovani la sperimentazione di percorsi alternativi 
uscendo dagli usuali contesti e creare spazi concreti di fruizione del tempo libero favorendo il 
benessere globale della persona.
Obiettivi in sintesi
1. Creare momenti di svago e divertimento
2. Promuovere il benessere psicofisico
3. Sviluppare la capacità di gestione della propria autonomia, l’integrazione del gruppo dei pari
e la socializzazione
Successivamente, con nota registrata al protocollo camerale n.42897 del 13.11.2019, la 
Namastè soc. coop. ha specificato, dettagliatamente, gli interventi con i relativi importi che 
dovranno sostenere:
- Arredi. n. 3 divani €   2.800,00
- Acquisto attrezzatura audio, video €   2.700,00
- Tinteggiatura pareti interne ed esterne della villa €   4.000,00
- Adeguamento di un bagno €   3.500,00
per un totale di € 13.000,00 
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L'ufficio,  in  particolare,  segnala  l'importanza  dell'iniziativa  di  cui  trattasi,  in  un  periodo  di
ristrettezze finanziarie per gli enti preposti alla assistenza sociale e psicopedagogica, dovuti ai
tagli operati anche in questo delicato settore, ed inoltre sottolinea le condizioni di difficoltà dei
diversamente abili e delle loro famiglie a poter usufruire di un' assistenza adeguata, dignitosa e
rispettosa anche del diritto a fruire del tempo libero.
Le superiori considerazioni dimostrano la sostanziale importanza dell'iniziativa che riveste la
caratteristica di una meritoria attività sociale nei confronti dei diversamente abili ai quali è data
la possibilità di  usufruire di  momenti di  svago e di  gestione del  tempo libero, con tutte le
garanzie di assistenza pedagogica e di sostegno alla crescita ed al benessere personale.
L'Ufficio ritiene che le attività svolte dalla “Namastè Soc. Coop. A r.l.” rientrino tra le iniziative
di  carattere  sociale  previste  dall'art.10,  comma 4,  del  Regolamento  14/2017  che  prevede
interventi, nel limite del 5% annuo del totale degli stanziamenti per la promozione
Visti gli obiettivi  che la Cooperativa sociale  si propone di realizzare,  l'Ufficio ritiene di poter
contribuire al progetto, 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 ai
progetti ad alto contenuto sociale come quelli a tutela dei diritti delle persone diversamente
abili e dei loro familiari. 
In questo senso l'attività svolta dalla coop. Namastè, per le caratteristiche descritte e per la
dimensione del progetto, può essere considerata meritevole di accoglimento sotto il profilo
della  finalità  sociale,  in  quanto  tesa  a  perseguire  un  obiettivo  concreto  attraverso  la
promozione della cultura della solidarietà,  oltre alla promozione della dignità umana e del
sostegno alle persone svantaggiate ed ai loro familiari.
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.
Sulla base delle considerazioni sopra espresse l'ufficio 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

UDITA 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 della 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 da Namastè Soc. Coop. A r.l. meglio
specificata  in  premessa,  per  il  progetto “Il  prima  del  dopo  di  noi”  concedendo un
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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 2019.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen
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