
XVI - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 27 NOVEMBRE 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 14,30, nella sede
della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, si è riunita la
Giunta camerale, convocata dal Presidente in via d'urgenza, via PEC, con note nn. 31595/U e
31596/U del 23 novembre 2018 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Marchese Michele Artigianato

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI:  Fabio Scaccia (giustificato) e Salvatore Politino.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei conti.

SEGRETARIO: Dott.  Alfio  Pagliaro  Segretario  Generale  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

Alle ore 15,05 entra il Vice Presidente Politino

O M I S S I S

Alle ore 15,50 si allontanano il Consigliere Guastella e il Vice Presidente Politino

O M I S S I S
Deliberazione n. 104 del 27 novembre 2018

OGGETTO: Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti Artigiani C.I.D.E.C - Catania
Richiesta di contributo, ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi
approvato con deliberazione di Giunta Camerale n. 14 del 20/11/2017, per la
Manifestazione “Saperi e Sapori”. Catania dal 6 al 23 dicembre 2018.  
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  104           DEL 27 NOVEMBRE 2018

OGGETTO: Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti Artigiani C.I.D.E.C - Catania
Richiesta di contributo, ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi
approvato con deliberazione di Giunta Camerale n. 14 del 20/11/2017, per la
Manifestazione “Saperi e Sapori”. Catania dal 6 al 23 dicembre 2018.  

Relazione del Presidente assistito dal Segretario Generale:

E'  pervenuta  a  questo Ente  con nota  registrata  al  n.  27322  del  2/10/2018 da parte  della
Confederazione Italiana degli  Esercenti Commercianti Artigiani C.I.D.E.C Catania  con sede in
Catania Via Turrisi Colonna n. 3/A  il cui Statuto Confederale  è stato approvato in data 1 aprile
2006, una richiesta di  contributo  per la realizzazione della Manifestazione  “Saperi e Sapori”
che si svolgerà a Catania in Piazza Vittorio Emanuele dal 6 al 23 dicembre 2018.
La Confederazione è soggetto sindacale dedicato allo sviluppo delle Arti, delle Professioni  ,
delle Piccole e Medie Imprese e del sistema culturale e economico ed ha come scopi sociali la
tutela  e  la  rappresentanza  dei  settori  di  riferimento,  lo  sviluppo qualitativo  degli  interessi
culturali,  economici  e  sociali  e  la  partecipazione  degli  associati  agli  effetti  positivi  delle
tendenze  in  atto  della  globalizzazione  e  della  mondializzazione  dei  rapporti  scientifici  e
tecnologici, industriali e mercantili.
Essa si pone come soggetto di riferimento del territorio, assumendo, anche, il ruolo di garante
della qualità dei prodotti e dei servizi che le aziende offrono al turista, in termini di qualità sia
sotto il profilo della ricettività che dell'offerta artigianale ed  enogastronomica, contribuendo
alla  realizzazione  di  iniziative   finalizzate  a  promuovere  il  territorio   per  incrementare  la
capacità di attrazione della provincia di Catania  nel suo complesso.
Il progetto, sottoposto all'esame di questa Camera di Commercio, è finalizzato a promuovere
proprio l'artigianato locale e le  attività commerciali  caratteristiche in modo da stabilire  un
legame tra i “saperi”degli antichi mestieri e i “sapori” della gastronomia e pasticceria locale
contribuendo a potenziare il turismo locale e non e di conseguenza  le capacità ricettive della
città, in un periodo  particolarmente adeguato  come quello delle festività natalizie.
In particolare, grazie all'allestimento di un'area attrezzata nel cuore del centro storico della
città con 28 gazebi delle dimensioni di metri 3 per 3 come area artigianale, 10  gazebi della
stessa grandezza  per l'area food ed un palco per gli spettacoli di metri 6 x 4 dove si esibiranno
gruppi musicali e compagnie  emergenti del catanese, per oltre 2 settimane sarà realizzata una
vetrina sui  sapori  e saperi   attraverso la  presentazione delle  tipicità locali  della tradizione
artigianale. Gastronomica e culturale. 
Il  piano  dei  costi  ammonta  ad  €  63.600,00  (iva  esclusa),  come  da  specifica  allegata  alla
richiesta, a cui gli  organizzatori potranno parzialmente  far fronte mediante  il noleggio dei
gazebi, ed il ricorso 
in minima parte a sponsorizzazioni.
Gli organizzatori dichiarano, inoltre, di non aver richiesto altre forme di contribuzione ad Enti
Pubblici. 
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L'Ufficio preposto all'istruttoria, segnala la rilevanza dell'iniziativa, trattandosi  di evento che
consente di far conoscere Catania  e il suo territorio, con particolare riferimento agli aspetti
turistici, gastronomici  di  qualità e di produzione delle tipicità locali  del settore artigianale ,
all'interno di un progetto finalizzato 
Tale aspetto consente di apprezzare la significatività dell'intervento nel quadro delle priorità
definite dall'art.1, comma 3, 2° interlinea del Regolamento in tema di promozione del territorio
e del sistema delle  imprese specialmente quelle di piccole e medie dimensioni.
Ai sensi degli artt.2, comma 1 lett. a) e 10, comma 2, del Regolamento per la concessione di
contributi, adottato con delibera di Giunta Camerale n.14 del 20 novembre 2017, tale richiesta
rientra tra le  iniziative  cui la Camera può destinare sino al 35% dello stanziamento annuo per
attività promozionali.
In ogni caso il limite dell'intervento finanziario camerale non potrà eccedere il 10% dei costi
trattandosi di iniziativa di rilevanza regionale , come espressamente previsto dall'art. 3, comma
1 del regolamento sopra citato.
Visti  gli  obiettivi  che  la  manifestazione  per  cui  è  richiesto  il  contributo  si  propone  e  la
significatività  dell'intervento  per  l'economia  del  territorio  e  per  il  sistema  delle  imprese,
l'Ufficio ritiene che si possa  sostenere la stessa, ai sensi degli articoli sopra citati. 
Tutto ciò,  in  quanto  la  stessa  appare conforme agli  indirizzi  istituzionali  dell’Ente,  rivolti a
fornire un sostegno ad iniziative  ad alto contenuto che, nel caso specifico attengono ad aspetti
turistici  enogastronomici e di valorizzazione delle produzioni artigianali di qualità.
Naturalmente,  nel  rispetto delle  previsioni  di  bilancio  con riferimento al  limite  fissato  per
iniziative di tale natura.  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
governo dell'Ente la possibilità di valutare la superiore richiesta  che appare in linea con gli
indirizzi istituzionali dell'Ente.”

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazione,

VISTO  il Regolamento per la concessione di contributi approvato dalla Giunta camerale  con
delibera n. 14 del 20 novembre 2017;

VISTA la Legge 580/1993  come modificata 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;

All'unanimità,
D  E  L  I  B  E  R  A

1. Di accogliere la richiesta di contributo  formulata dalla  Confederazione Italiana degli
Esercenti  Commercianti  Artigiani  -  C.I.D.E.C  meglio  specificata  in  premessa, per  la
realizzazione della Manifestazione“Saperi e Sapori”che si svolgerà a Catania dal 6 al 23
dicembre 2018, concedendo un contributo di € 1.500,00, che sarà erogato secondo le
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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

2. Di imputare la superiore somma al cdc 330000 del bilancio camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen
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