II - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 18 FEBBRAIO 2020
L'anno duemilaventi, il giorno 18 del mese di febbraio, alle ore 11,00, nella sede della Camera
di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal Presidente, con
inviti trasmessi via pec prott. nn. 33130/U e 33131/U del 12 febbraio 2020 e successive
integrazioni prott. nn. 3398/U, 3399/U, 3343/U e 3344/U del 14 febbraio 2020, per la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
SONO PRESENTI:
1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTI:
2. Galimberti Riccardo

Commercio

3. Guastella Salvatore

Commercio

4. Guzzardi Filippo

Industria

5. Pappalardo Giovanni

Agricoltura

6. Politino Salvatore

Commercio

7. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.
SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta
OMISSIS
Deliberazione n. 16 del 18 febbraio 2020
Oggetto: Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese danneggiate
a seguito dell’evento sismico del 26 dicembre 2018 nel territorio della provincia di
Catania.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 16

DEL 18 FEBBRAIO 2020

OGGETTO: Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese danneggiate
a seguito dell’evento sismico del 26 dicembre 2018 nel territorio della provincia
di Catania.
Relazione del Segretario Generale f.f.:
"Al fine di sostenere le imprese colpite dall’evento sismico del 26 dicembre 2018 nei territori
per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28
dicembre 2018 sulla base della dichiarazione dello stato di calamità naturale adottata con
provvedimento n. 539 del 27.12.2018 della Regione Siciliana, e precisamente nei Comuni di
Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci S.Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni,
Viagrande e Zafferana Etnea, questa Camera di Commercio ha stabilito di accedere al Fondo
Perequativo Unioncamere per sostenere tale iniziativa;
Vista la richiesta formulata ad Unioncamere da questa Camera di Commercio, con nota prot.
n.845 del 15.01.2019, di usufruire del contributo previsto dall’art.7 del Fondo di Perequazione
e dagli artt. 19, 20 e 21 del Disciplinare Attuativo;
Vista la nota del Segretario Generale di Unioncamere, registrata al protocollo camerale n.
17034 del 17.07.2019, con la quale veniva comunicato che l’Ufficio di Presidenza
dell’Unioncamere, su proposta della Commissione Tecnica di Valutazione del Fondo
Perequativo, ha approvato il Progetto presentato da questa Camera di Commercio,
riconoscendo la somma di € 91.437,55 e un contributo pari al 100% delle spese sostenute.
Nella medesima nota viene precisato che le spese rendicontate dovranno fare riferimento, per
almeno il 95%, ai contributi assegnati alle imprese danneggiate dal terremoto, attraverso
apposito Bando, fissando la scadenza per la realizzazione al 30.06.2020.
Tutto ciò premesso, si rende necessario approvare l’apposito bando predisposto dall’Ufficio
Promozione Progetti Speciali e, nel contempo, prevedere l’impinguamento delle risorse a
disposizione con un intervento dell’Ente fino alla concorrenza di € 100.000,00".
LA GIUNTA CAMERALE
UDITA la superiore relazione;
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;
VISTA la legge n. 580/1993 ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 02/11/2005 N.254 recante il Regolamento concernente la disciplina nella gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
All'unanimità,
D E L I B E R A
•

Di approvare il “Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese
danneggiate a seguito dell’evento sismico del 26 dicembre 2018 nel territorio della
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provincia di Catania” che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
•

Di utilizzare la somma di € 100.000,00 sulla disponibilità del conto 330000/AA01
“Interventi economici” del bilancio 2020, fermo restando che la superiore cifra verrà
rimborsata da Unioncamere in misura di € 91.437,55, mentre la differenza di € 8.562,45
sarà a carico di questa Camera di Commercio;

•

Di trasmettere il presente Bando all’Ufficio Badgeting e Monitoraggio
Fondo Perequativo di Unioncamere;

•

Di trasmettere ai Sindaci dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci S.Antonio,
Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea il presente
bando per il seguito di competenza;

•

Di dare alla presente deliberazione immediata esecuzione;

•

Di pubblicare il presente bando sul sito web camerale Sezione Amministrazione
Trasparente sotto sezione 1° livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi
economici” e sotto sezione 2 “Criteri e modalità”.
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen
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Partecipate

