
V - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 20 NOVEMBRE 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di novembre, alle ore 13,25, nella sede
della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, si è riunita la
Giunta camerale, convocata dal Presidente, via PEC, con note nn. 6832/U e 6833/U del 14
novembre 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. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

8. Scaccia Fabio Industria

ASSENTI: Il Collegio dei Revisori .

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, dà corso alle sue comunicazioni

O M I S S I S

Deliberazione n. 14 del 20 novembre 2017

Oggetto: Regolamento concessione contributi ad imprese che partecipano ad aventi fieristici:
determinazioni.



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 14      DEL 20 NOVEMBRE 2017

OGGETTO: Regolamento concessione contributi: determinazioni

Relazione del Presidente, assistito dal Segretario Generale:

“La Camera di Commercio promuove lo sviluppo economico del sistema imprenditoriale del
territorio di riferimento mediante la gestione in proprio di iniziative progettuali e mediante la
concessione di contributi agli operatori economici. Con il presente atto si propone di adottare
un  Regolamento  per  la  concessione  dei  contributi  entro  i  quali  deve  articolarsi  l’attività
dell’Ente e i precisi ambiti promozionali al di fuori dei quali non sono consentiti interventi
contributivi a favore di iniziative realizzate da terzi. I principi cui l’adottando Regolamento
dovrà ispirarsi, si possono riassumere nei seguenti punti:

 individuazione preventiva dei campi di intervento che l’Ente camerale ritiene prioritari
e, quindi, suscettibili di sostegno finanziario;

 significatività dell’intervento, al fine di evitare dispersione di risorse i fondi camerali
all’uopo stanziati dovranno essere prioritariamente assegnati al sostegno di progetti
promozionali  di  significativa importanza per l’economia del  territorio ed il  sistema
delle imprese;

 intervento  limitato  ai  soggetti  che  interagiscono  direttamente  con  il  sistema
economico;

 adeguata  visibilità  del  contributo  camerale,  che  dovrà  essere  assicurata  nelle  più
idonee forme.

In forza di quanto sopra ciascuna Camera, oggi accorpata, si era dotata di un apposito testo
regolamentare,  per  cui  la  nuova  Camera  di  Commercio  di  Catania,  Ragusa  e  Siracusa
continuando nella funzione di soggetto promotore e di supporto allo sviluppo delle imprese,
sempre in virtù di quanto sopra detto, deve dotarsi di un Regolamento per la concessione di
contributi alle imprese”.

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazione,

LETTO il Regolamento predisposto dall'Ufficio Assistenza Organi;

DOPO ampio ed approfondito dibattito sull'articolato testo;

VISTA la Legge 580/1993 e ss.mm.ii. come modificata dal D. Lgs. 219/2016;

VISTI i preesistenti Statuti delle tre Camere di Commercio;

All'unanimità
D  E  L  I  B  E  R  A

Di approvare il Regolamento concessione contributi allegato al presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen

Originale firmato depositato in Segreteria in forma 


