
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. 105 del 27 novembre 2018

OGGETTO: Compagnia delle Opere della Sicilia Orientale - Catania Richiesta di patrocinio e
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 “EXPANDERE”. Catania, 23 novembre 2018.

1
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 105              DEL 27 NOVEMBRE 2018

OGGETTO: Compagnia delle Opere della Sicilia Orientale - Catania Richiesta di patrocinio e
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 “EXPANDERE”. Catania, 23 novembre 2018.

Relazione del Presidente con l’assistenza del Segretario Generale:

“E' pervenuta a questo Ente con nota registrata al n. 25059 del  04/09/2018 del  protocollo
camerale, da parte della  Compagnia delle Opere della Sicilia Orientale con sede in Catania
Viale Ionio  n. 49 , una richiesta di  patrocinio ed eventuale contributo per la realizzazione della
Manifestazione  “EXPANDERE”  che  si  svolgerà  a  Catania  presso  i  locali  del  SAL  Spazio
Avanzamento Lavori, in data 23 novembre 2018.
Si tratta di un evento BtoB durante il quale circa 200 imprenditori, di tutti i settori merceologici,
si incontreranno per sviluppare relazioni e ottimizzare il valore della rete. 
E' prevista la presenza di enti, istituti di credito, associazioni e grandi aziende.
Sono in programma numerosi workshop e seminari tematici su temi d'interesse per il mondo
dell'imprenditoria, quali internazionalizzazione, finanza e innovazione tecnologica.
La manifestazione aprirà con un convegno su un tema "trasversale", di possibile interesse per
tutti i comparti merceologici (probabilmente sul tema delle risorse umane).
A seguire, "business speed matching": appuntamenti veloci  tra tutti i partecipanti, per una
iniziale  conoscenza  e  per  lo  scambio  di  biglietti da visita.  Previsti,  poi,  incontri  b2b con i
rappresentanti di aziende interessanti per eventuali futuri sviluppi.
Nel pomeriggio, 5 tavoli tematici (con 30 imprenditori ciascuno) su temi "trasversali", moderati
da un animatore, ai quali prenderanno parte assessori regionali e comunali, associazioni, enti,
istituzioni, fondazioni etc. 
La manifestazione chiuderà con il convegno "La Sicilia che fa": il tema sarà quello del turismo e
dell’enogastronomia/ristorazione, quali fattori di sviluppo per la Sicilia. 
Previste  tre  testimonianze  imprenditoriali:  confermati  il  notaio  Andrea  Bartoli  della  Farm
Cultural  Park  e  l'AD  dell’Aeroporto  di  Catania,  Nico  Torrisi.  A  questi  si  aggiungerà,
probabilmente, un noto ristoratore. 
Al convegno è stato invitato il Presidente della Regione.
Nelle precedenti edizioni, a cui la Camera di Commercio ha partecipato a vario titolo, sono
state presenti in media circa 150 aziende, buyer esteri, istituti di credito, enti pubblici e privati,
istituzioni e fondazioni.
La proposta formulata dalla CDO, con la nota sopra citata, prevede l'inserimento dell'immagine
della Camera di Commercio in tutto il materiale di comunicazione nonchè uno spazio riservato
alla stessa Camera per un intervento istituzionale e per gli appuntamenti con le imprese.
Il piano costi previsto per la manifestazione Expandere 2018 è così articolato:
Affitto locali: € 2000,00 + IVA
Light lunch e coffe break: € 6500,00 + IVA 
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Servizio Hostess: € 800,00 
Campagna stampa e social: € 3500,00 + IVA
Grafica, stampe etc: € 2000,00 + IVA 
Ufficio stampa, servizio fotografico e diretta sui canali social: € 1500,00 + IVA
per un totale complessivo di    € 16.300,00 + IVA (ove dovuta)   

Gli  organizzatori  della  manifestazione  dichiarano  di  non  aver  richiesto  altre  forme  di
contribuzione ad Enti Pubblici. 
L'Ufficio  preposto  all'istruttoria  segnala  la  rilevanza  dell'iniziativa  come  opportunità  per  le
imprese di diversi settori produttivi per operare in una logica di rete finalizzata a migliorare
conoscenze  e  competenze  in  materia  di  internazionalizzazione,  finanza  e  innovazione
tecnologica, temi questi che costituiscono i necessari strumenti per migliorare le condizioni di
contesto e rendere attraente il territorio della Sicilia orientale per investimenti produttivi ed
iniziative di business.
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, finalizzate al sostegno delle imprese del
territorio.
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,
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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

• Di accogliere la richiesta di contributo  formulata dalla   Compagnia delle Opere della
Sicilia  Orientale  che  si  svolgerà  a  Catania  il  23  novembre  2018, concedendo  un
contributo di € 1.500,00, 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 CDC 330000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen
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