
VI - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DELL'11 DICEMBRE 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di dicembre, alle ore 13,15, 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. 8790/U e 8791/U del 5
dicembre 2017 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. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI: Scaccia Fabio e Marchese Michele

Per il Collegio dei Revisori è presente il Presidente Lo Presti Alessandro

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

Entrano i Consiglieri Scaccia e Marchese

O M I S S I S

Deliberazione n. 20 dell'11 dicembre 2017

Oggetto: Ospedale Cannizzaro Catania Unità Operativa Complessa di Neurologia – richiesta
di  contributo e  compartecipazione per  il  27°  Convegno Nazionale  della  Società
Italiana di Neurogeriatria (SINeG) Catania 14/16 dicembre 2017



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 20     DELL'11 DICEMBRE 2017

OGGETTO: Ospedale  Cannizzaro  Catania  Unità  Operativa  Complessa  di  Neurologia
richiesta  di  contributo  e  compartecipazione  per  il  27°  Convegno  Nazionale
della Società Italiana di Neurogeriatria (SINeG) Catania 14/16 dicembre 2017

Relazione del Presidente, assistito dal Segretario Generale:

“E' pervenuta a questo Ente da parte dell' Azienda Ospedaliera Cannizzaro Catania- Unità
Operativa  Complessa  di  Neurologia  con  nota  prot,6124  del  7.11.2017  in  corso  di
riproposizione  ai  sensi  dell'art.  13  c.  2  “norma  transitoria”  del  regolamento  per  la
concessione di contributi, una richiesta di contributo e compartecipazione per il 27° Convegno
Nazionale della Società Italiana di Neurogeriatria (SINeG) che si svolgerà a Catania dal 14 al
16 dicembre 2017.
Il  convegno si  propone di  ribadire  l'importanza dell'intrinseca complementarietà  culturale
delle  specialità  neurologiche  geriatriche  ma,  soprattutto,  la  valenza  e  sinergia  che  la
sostanziale unità scientifica delle due discipline  realizza nella pratica clinica e nella finalità di
una  maggiore  efficienza assistenziale,  con  un  evidente  riflesso  sul  piano  sociale  a  causa
dell'allungamento delle prospettive di vita.
La  scelta  di  realizzare  a  Catania  il  27°  Convegno  Nazionale  della  Società  Italiana  di
Neurogeriatria  (SINeG)  è  la  testimonianza  della  tradizione  e  dell'operato  in  ambito
neurologico  e geriatrico che la città  ha saputo conquistarsi  nel  dare risposte concrete al
disagio delle difficoltà legate all'organizzazione assistenziale di una popolazione, spalmata
sull'intera Sicilia  orientale,  i  cui  parametri  di  invecchiamento sono in costante e continuo
aumento.
Nei giorni dal 14 al 16 dicembre 2017 Catania ospiterà circa 300 tra ricercatori e specialisti
nazionali  ed  internazionali,  focalizzando  l'interesse  degli  operatori  sanitari  coinvolti
nell'assistenza  a  persone  anziane  colpite  da  malattie  acute  e  croniche  di  interesse
neurologico e di grande rilevanza sociale ed assistenziale.
L'occasione  consentirà  ai  partecipanti  al  Convegno  di  conoscere  ed  approfondire  il
patrimonio artistico e culturale della nostra terra, con una ricaduta anche sul piano della
economia del territorio che accoglierà ed ospiterà i professionisti nelle strutture ricettive e di
ristorazione.
Il  piano  dei  costi  della  suddetta  iniziativa  ammonta  a  €  51.669,94  -  come  da  specifica
trasmessa  con  nota  del  7/11/2017 registrata  al  n.  6124  del  protocollo  camerale  -  a  cui
l'organizzazione farà fronte con  diverse forme di sostegno, sponsorizzazione e contributi in
corso di perfezionamento.
L'Ufficio  preposto  all'istruttoria,  segnala la rilevanza culturale   e scientifica dell'iniziativa,
trattandosi di evento di grande importanza  sociale sotto il profilo dell'assistenza alle persone
colpite da malattie acute e croniche e che al tempo stesso consente di far conoscere la nostra
città e il  suo territorio, anche ai  fini  della promozione del  turismo sociale e congressuale
ritenendo di poter sottoporre la superiore richiesta agli organi di governo dell'Ente.
Ai sensi degli artt.2, comma 1 lett. d) e 10, comma 4, 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 di carattere sociale cui la Camera può destinare sino al 5%
degli stanziamenti per attività promozionale.
Visti gli obiettivi  che  la manifestazione sopra descritta si  propone  l'Ufficio ritiene che si
possa  sostenere la stessa, ai sensi degli articoli sopra citati, che prevedono uno stanziamento
nel limite del 5% annuo destinato ad iniziative con finalità di natura sociale, in quanto la
stessa appare conforme agli indirizzi istituzionali dell’Ente, rivolti a fornire un sostegno ad
iniziative  ad alto contenuto sociale e assistenziale come quello di cui trattasi, al quale si
aggiungono  evidenti  profili  di  promozione  del  territorio  grazie  alla  presenza  di  300
professionisti ospiti nella nostra città  che, certamente, saranno particolarmente attratti dagli
aspetti  turistici, culturali e gastronomici.
Naturalmente, nel rispetto della disponibilità di bilancio con riferimento alla quota riservata
per iniziative di tale 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 proposta che appare in linea con gli
indirizzi istituzionali dell'Ente.”

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;

VISTI i preesistenti Statuti delle tre Camere di Commercio;

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 e compartecipazione formulata dall'Ospedale
Cannizzaro Catania Unità Operativa Complessa di  Neurologia,  meglio specificata in
premessa, concedendo un contributo di € 4.000,00.

 La superiore  somma verrà imputata al cdc 330001 DC02 del Bilancio camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen


