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:
3. 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
Si allontana il Consigliere Salvatore Guastella
OMISSIS
Deliberazione n. 24 del 18 febbraio 2020
Oggetto: Associazione Sportiva Dilettantistica “P.G.S. JUVENILIA”. Richiesta di Contributo
ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi, approvato con
deliberazione di Giunta Camerale n. 14 del 20/11/2017.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 24

DEL 18 FEBBRAIO 2020

OGGETTO: Associazione Sportiva Dilettantistica “P.G.S. JUVENILIA”. Richiesta di Contributo
ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi, approvato con
deliberazione di Giunta Camerale n. 14 del 20/11/2017.
Relazione del Segretario Generale f.f.:
"E' pervenuta a questo ufficio la nota prot. n. 1668 del 27.01.2020, da parte della
Associazione Sportiva Dilettantistrica “P.G.S. JUVENILIA” (Associazione senza scopo di lucro),
con sede in Catania, Via F.lli Mazzaglia, 65/a, contenente richiesta di contributo per un
intervento tecnico per la ristrutturazione del campo di pallavolo.
L’Associazione, riconosciuta dal CONI (Comitato Olimpico nazionale Italiano) come
Associazione Italiana Cultura e Sport (n.97549) e federazione Italiana Sport Rotellistici
(n.3503), nasce nel 1994 inglobando al suo interno attività sportive come pallavolo, calcio.
basket, danza e pattinaggio con l’intenzione di evitare la dispersione giovanile.
L’Associazione si sviluppa all’interno dell’Istituto Don Bosco, accogliendo tutti i giovani del
quartiere che vogliono svolgere attività sportive con sani valori, oltre ad accogliere, nel
Centro diurno “Laura Vicuna”, i minori a rischio del quartiere per la loro educazione e
formazione.
La P.G.S Juvenilia, quindi, opera all’interno del Centro diurno con tutte le attività sportive con
istruttori qualificati sia a livello federale che salesiano, ponendosi come obiettivo la
formazione dell’atleta sia dal punto di vista tecnico che comportamentale.
Avere una palestra a norma e’, quindi, assolutamente necessario per poter dare a tutti i
ragazzi la possibilità di realizzare campionati e gare, dove si accolgono numerose persone,
creando delle ripercussioni positive per l’economia locale.
La ristrutturazione del suddetto campo, che si trova presso il PalaJuvenilia, in via F.lli
Mazzaglia, 33 all’interno dell’Istituto San Giovanni Bosco, consiste, come da preventivo, nello
svellimento del tappeto esistente, nel rifacimento del massetto di sottofondo, nella fornitura
e posa del nuovo tappeto-campo di pallavolo/basket/pattinaggio, nonché la sigillatura di tutti
i fori nel telo di copertura, mediante l’utilizzo di trabattelli moduli elettrici per un importo di
€ 25.000,00 escluso IVA.
L'Ufficio ritiene che le attività svolte dalla “Associazione Sportiva Dilettantistica P.G.S.
JUVENILIA” 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 l’Associazione si propone di realizzare, l'Ufficio ritiene di poter
contribuire alla di ristrutturazione di cui sopra, 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.
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In questo senso l'attività svolta dall’Associazione, per le caratteristiche descritte, può essere
considerata meritevole di accoglimento sotto il profilo della finalità sociale, in quanto tesa a
perseguire un obiettivo concreto attraverso la promozione dell’attività agonistica, intesa
come formazione psico-fisica e morale, della cultura, della solidarietà, oltre alla promozione
della dignità umana e del sostegno alle persone svantaggiate.
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".
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;
VISTO il Regolamento per la concessione di contributi;
All'unanimità,
D E L I B E R A
•

Di accogliere la richiesta di contributo formulata dall’Associazione Sportiva
Dilettantistica P.G.S. Juvenilia, meglio specificata in premessa, per il progetto di
ristrutturazione del campo di pallavolo del PalaJuvenilia, concedendo un contributo
di € 8.000,00, che sarà erogato secondo le modalità previste dall'art.8 e tenendo
conto della condizione espressamente prevista all'art. 1 c.4 del Regolamento per la
concessione di contributi approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 14 del 20
novembre 2017;

•

Di imputare la superiore somma al
bilancio 2020;

•

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web camerale Sezione
Amministrazione Trasparente sotto sezione 1° livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi
e vantaggi economici” e sotto sezione 2° livello “Atti di concessione”.

conto 330000 “Interventi economici” del

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

IL PRESIDENTE

dott. Rosario Condorelli

pietro agen
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