
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. 108 del 27 novembre 2018

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  a  sostegno  dell’iniziativa  “Progetto  Natale
2018/2019” della Namastè coop.soc. a r.l.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 108              DEL 27 NOVEMBRE 2018

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  a  sostegno  dell’iniziativa
“Progetto Natale 2018/2019” della Namastè coop.soc. a r.l.

Relazione del Presidente assistito dal Segretario Generale che qui di seguito si riporta:

“Con nota registrata al n.31455 del 22/11/2018 del protocollo camerale è pervenuta a questa
Camera di Commercio una richiesta di contributo da parte della Società Cooperativa Namastè
per la realizzazione del Progetto Natale 2018/2019  a favore di giovani e adulti diversamente
abili  per far sì  che nel  periodo invernale si  dia la possibilità a tali  categorie svantaggiate di
godere di momenti di svago e di integrazione sociale nonché di qualificare il tempo libero come
componente fondamentale del percorso di crescita individuale.
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
Partecipanti
15 /20
Luogo e durata del progetto
Il progetto si svolgerà presso “la Villa Namastè ” in Caltagirone (Catania) nel periodo novembre,
dicembre 2018 e gennaio 2019
Personale educativo
I giovani saranno assisti da operatori specializzati e animatori sociali
Attività
Week end a Caltagirone mesi Novembre/Dicembre 2018 – Gennaio 2019 presso una villa in
campagna (in affitto)
Escursioni per la Città di Caltagirone
Serata danzante con animazione 
Karaoke con i “Babbo Natale”
Cenone di Capodanno e Cena di Natale
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Giochi di gruppo
Attività manipolativo espressive
Il progetto  prevede il seguente piano di costi :
Permanenza presso la struttura  Villa Namaste’ € 750,00
Materiale  spese  animazione  –  spese  alimentari  per  colazione,  pranzo  e  cena  e  Cenone di
Capodanno e Cena di Natale € 1.500,00 
Copertura educativa animatori serate danzanti e pomeriggi ricreativi € 1.000,00
Copertura educativa n 6 operatori specializzati € 2.070,00
Totale € 5.320,00 Totale + iva 4 % € 5.600,00
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,  durante  il  periodo delle  festività
natalizie 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 Associazione “Namastè” 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 alla attività, 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 dell'intervento , 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.”

PERTANTO, sulla base di quanto precede;
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RITENUTO che tale iniziativa è conforme agli indirizzi istituzionali dell’Ente sanciti dall'art. 10,
comma  4,  del  Regolamento,  rivolti  a  fornire  un  sostegno  a  quelle  manifestazioni  di  alto
contenuto sociale, come quelle a favore delle persone diversamente abili.

RITENUTO che tale fattispecie è prevista dal regolamento camerale sopracitato che disciplina i
requisiti richiesti per accedere a tali forme di sostegno;

In questo senso, l'iniziativa per le caratteristiche descritte può essere considerata meritevole di
accoglimento in quanto finalizzata a perseguire il pubblico interesse attraverso la promozione
della cultura della solidarietà e il sostegno alla gestione del tempo libero a favore delle persone
diversamente abili in una prospettiva di crescita individuale.

RITENUTO,  altresì,  che  alla  data  odierna  le  disponibilità  di  bilancio  consentono  di  poter
attingere alla quota riservata pari al 5% degli stanziamenti per attività promozionali stabiliti per
l'anno in corso.

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 e ss.mm.ii. 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;

VISTA la disponibilità di bilancio accertata dall'Ufficio Ragioneria;

All'unanimità,

D  E  L  I  B  E  R  A

• Di accogliere la richiesta di contributo formulata dalla Namastè coop.soc. a r.l. con sede
in Caltagirone (CT) Via Gelone 116 concedendo un contributo di €. 3.000,00 a sostegno
dell’iniziativa “Progetto Natale 2018/2019” meglio specificato in premessa.

• 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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