
III - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 4 MARZO 2021
L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di marzo, alle ore 10,55, nella sede di
Siracusa  della  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  si  è  riunita  la  Giunta  camerale,
convocata dal Presidente con inviti trasmessi via pec prot. nn. 3505 e 3506 del 25 febbraio
2021, per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
La seduta è stata convocata in modalità video conferenza ai sensi dell'art. 1 comma 10 lett.
O) del DPCM del 3 dicembre 2020 che la prevede espressamente. Tuttavia a motivo degli
argomenti di particolare rilevanza, oggetto della seduta odierna, alcuni dei Componenti la
Giunta  hanno  ritenuto  di  presenziare  ai  lavori  facendo  valere  la  deroga  prevista  dal
medesimo  DPCM,  sulla  adeguatezza  della  motivazione,  attesa  la  necessità  di  procedere
all'esame del Piano Triennale della Performance 2021/2023 e al Codice di comportamento
dei dipendenti della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.
Pertanto, la seduta si svolge presso la Sala del Consiglio Camerale di Siracusa, all'ingresso
della quale sono stati messi a disposizione dei  Signori  partecipanti i D.P.I.  La collocazione
nell'aula  è  stata  opportunamente  articolata  nel  rispetto  delle  distanze  previste  dalle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  contrasto  alla  diffusione  del  virus  Covid-19,  data  la
dimensione della stessa.

SONO PRESENTI

nella sede camerale:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Guastella Salvatore Commercio

3. Politino Salvatore Commercio

4. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

5. Galimberti Riccardo Commercio

6. Guzzardi Filippo Industria

7. Pappalardo Giovanni Agricoltura
ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti
SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 
Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  e  valida  la
seduta.

O M I S S I S
Si allontana il Consigliere Galimberti

O M I S S I S
Deliberazione n. 14 del 04 marzo 2021
OGGETTO: Adesione  ad  Enti,  Associazioni  ed  organismi  del  sistema  camerale  –

Determinazioni per l’anno 2021.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 14                                                                      DEL  04 MARZO 2021

OGGETTO: Adesione  ad  Enti,  Associazioni  ed  organismi  del  sistema  camerale  –
Determinazioni per l’anno 2021.

Relazione del Dirigente dell'Area Supporto Interno

Tenuto  presente  che  le  Camere  di  Commercio,  per  lo  svolgimento  dei  loro  compiti
istituzionali e di promozione del territorio, aderiscono ad organismi del sistema camerale e
ad enti di  promozione, per i  quali  occorre provvedere annualmente al  pagamento di  una
quota di adesione, conformemente a quanto deliberato dai rispettivi organismi statutari;

Preso atto che la Camera aderisce ad Unioncamere nazionale e ad Unioncamere Sicilia;

Vista  la  deliberazione  n.  63  dell’11  giugno  2018,  con  la  quale  la  Giunta  camerale,
successivamente all’accorpamento,  ha confermato l’adesione agli  enti ai  quali  avevano in
passato aderito le tre preesistenti Camere di Catania, di Ragusa e di Siracusa;

Vista inoltre la deliberazione n. 53 del 6 giugno 2018, con la quale la Giunta Camerale ha
deliberato  l’adesione  all’Associazione  Mirabilia,  riconoscendo  alla  stessa  una  quota  di
adesione annuale, come deliberato dalla stessa Associazione di Euro 12.000,00;   

Vista la deliberazione n. 66 del 29 luglio 2019, con la quale la Giunta Camerale decideva di
dismettere  dal  2020  l’adesione  ad  Ascame,  Assemblea  Camere  di  Commercio  del
Mediterraneo, a Borsa Merci Telematica S. c. p. a. ad Assonautica Italiana e all’Associazione
The Chocolate Way;

Rilevato che con deliberazione n. 91 del 12 novembre 2019, la Giunta Camerale decideva, a
modifica della deliberazione n. 66/2019, di mantenere la partecipazione all’Associazione The
Chocolate Way; 

Vista la deliberazione n. 36 del 13 maggio 2020, con la quale la Giunta Camerale decideva di
revocare le adesioni alle Camere di Commercio all’estero ed estere in Italia;

Preso atto che dalla corrispondenza intercorsa con le società del sistema camerale Si. Camera
– Sistema Camerale Servizi s.r.l., con Dintec s.c.r.l. – Consorzio per l’Innovazione Tecnologica
e  con  Uniontrasporti  si  evince  che  negli  ultimi  anni  non  sono  state  deliberate  quote  di
adesione annuale, fermo restando la partecipazione della Camera alla compagine sociale,
mediante  partecipazioni  in  azioni  o  quote,  mentre  le  richieste  della  Camera  inoltrate
all’Associazione Nazionale Piante e Fiori d’Italia sull’entità della quota annuale sono rimaste
da tre anni prive di riscontro;

Vista,  infine,  la  comunicazione  pervenuta  via  e  mail  in  data  29.1.2021,  da  parte
dell’Associazione  Distretto  Turistico  degli  Iblei,  dalla  quale  si  evince,  tra  l’altro,  che
l’Assemblea  Straordinaria  dell’Associazione,  tenutasi  il  28.9.2020,  ha  deliberato  lo
scioglimento dell’Associazione e la sua liquidazione, per cui non è dovuta alcuna quota di
adesione già dal 2020;  
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Ritenuto, pertanto opportunamente che per questi ultimi enti ed organismi non va prevista
dall’anno 2021 alcuna quota annuale; 

Preso atto, pertanto, che in atto la Camera risulta aderente ai seguenti enti, con a fianco
indicata la relativa quota annuale: 

 Associazione Nazionale Città dell’Olio: Euro 2.109,46;

 Isnart – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche s.c.p.a: Euro 3.000,00;

 Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia: Euro 1.704,30;

 Associazione Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria: Euro 2.500,00;

 Associazione “The Chocolate Way”: Euro 5.000,00;

 Associazione Mirabilia: Euro 12.000,00;

LA GIUNTA CAMERALE

Vista la superiore relazione;

All'unanimità,

D E L I B E R A

1) di  confermare per l’anno 2021,  oltre  che per Unioncamere nazionale e regionale,
l’adesione agli enti ed organismi sopra specificati, autorizzando l’Ufficio al pagamento
delle relative quote associative, 

2) di utilizzare, a tal fine la somma di € 26.313,76 prelevandola dal cdc 330002 BB01 del
bilancio 2021;

3) di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  istituzionale  della
Camera  denominata  “Amministrazione  Trasparente”,  nella  sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti organi di indirizzo politico” – “Delibere della Giunta
Camerale”.

         Il Segretario Generale                                                             Il Presidente      

        Dott. Rosario Condorelli                                                             pietro agen
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