
VII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 23 APRILE 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di aprile, alle ore 10,45, 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. 8592/E e 8593/E del 18 aprile 2019, 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

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.

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 e dà corso alle sue comunicazioni

O M I S S I S

Si allontana il Consigliere Scaccia

O M I S S I S

Si allontana il Vice Presidente Politino

O M I S S I S

Si allontana il Presidente Agen, presiede la seduta il Consigliere Marchese

O M I S S I S

Deliberazione n. 29 del 23 aprile 2019

OGGETTO: Circolo Velico Kaucana – Santa Croce Camerina (RG) Manifestazione Nazionale
“Italia Cup 2019” Marina di Ragusa 5-10 marzo 2019 – Richiesta contributo
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 29                         DEL 23 APRILE 2019

OGGETTO: Circolo Velico Kaucana – Santa Croce Camerina (RG) Manifestazione Nazionale
“Italia Cup 2019” Marina di Ragusa 5-10 marzo 2019 – Richiesta contributo

Relazione del Presidente con l'assistenza del Segretario Generale:

VISTA la Relazione dell’Ufficio Promozione prot. n. 5129/E dell'8 marzo 2019, che di seguito si
riporta:

“In  data  25/1/2019  prot.  1702  e  successiva  integrazione  dell’l/3/2019  prot.  2769   è
pervenuta a questa Camera di Commercio da parte del Circolo Velico Kaucana- con sede in
Santa Croce Camerina (RG) costituito in data 2/10/1989 con atto Notaio M. Ottaviano in
Ragusa,  una richiesta di contributo a sostegno delle spese necessarie allo svolgimento della
manifestazione  denominata  2^  Italia  Cup Cl.  Laser,  presso  il  Porto  Turistico di  Marina  di
Ragusa dal 5 al 10 marzo.
L’organizzazione di tale iniziativa è stata assegnata al suddetto circolo velico dalla Federazione
Italiana Vela .
L’evento coinvolge circa 250 atleti provenienti da tutta Italia oltre agli accompagnatori per un
totale stimato  di  circa 600 persone.
Il piano finanziario contenente il dettaglio delle spese e delle entrate previste è stato inviato
in allegato nota prot. n. 2769 dell’1/3/2019. In particolare la previsione di spesa ammonta a
€  43.200,00  comprensiva  delle  spese  organizzative,  di  ospitalità  e  di  promozione  e
comunicazione della manifestazione.
A  fronte  di  tale  previsione  di  spesa  sono  stati richiesti contributi,  ad  Enti Pubblici  ed
Istituzioni  per € 18.000,00 ed a sponsor  privati per € 3.300,00.  Nella  medesima nota gli
organizzatori  confermano che alla  data  del  25  febbraio  non è  pervenuto alcun riscontro
favorevole in merito alla richiesta di contributi. Gli organizzatori della manifestazione, inoltre
prevedono di incassare circa € 20.000,00 come quote di iscrizione dei partecipanti.
L'Ufficio  preposto  all'istruttoria,  segnala  la  rilevanza  dell'iniziativa,  trattandosi  di  evento
sportivo  importante  che  consente  di  creare  una  ricaduta  considerevole  sul  territorio  in
termini  di  presenze  turistiche  e  di  conoscenza  dei  luoghi  e  delle  produzioni
enogastronomiche di eccellenza.
Pertanto ai  sensi  degli  artt. 2,  comma 1 lett. d)  e 10, comma 5, del  Regolamento per la
concessione di contributi, adottato con delibera di Giunta Camerale n.14 del 20 novembre
2017, la richiesta sopra descritta si inquadra  tra le  iniziative  cui la Camera può destinare
sino al 25% degli stanziamenti per attività promozionale.
Visti gli obiettivi  che  la manifestazione si  propone e la significatività  dell'intervento per
l'economia  del  territorio  e  per  il  sistema  delle  imprese,  l'Ufficio  ritiene  che  si  possa
sostenere la stessa, ai sensi degli articoli sopra citati.
Tutto ciò, in quanto la stessa appare conforme agli  indirizzi istituzionali  dell’Ente, rivolti a
fornire un sostegno ad iniziative  ad alto contenuto che, nel caso specifico attengono alla
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promozione del  territorio e delle sue produzioni tipiche di qualità  attraverso l’interesse  che
la  realizzazione  della  manifestazione  velistica  nazionale,  sopra  citata,  susciterà  tra  atleti,
appassionati e accompagnatori
Naturalmente, nel rispetto delle previsioni di bilancio con riferimento al limite fissato per
iniziative di tale natura  per l'anno in corso.
In ogni caso, il limite dell'intervento finanziario camerale non potrà eccedere il 30% dei costi
in  presenza  di  iniziative  di  rilevanza  nazionale,  come  espressamente  previsto  dall'art.  3,
comma 1 del regolamento sopra citato. 
Il contributo verrà erogato dopo lo svolgimento dell'iniziativa e nel rispetto delle condizioni di
cui  all'art.  8  del  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi approvato  dalla  Giunta
camerale con delibera n. 14 del 20 novembre 2017”.

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazione;

CONSIDERATA la significatività dell'iniziativa in deroga ai termini previsti dal Regolamento di
concessione contributi;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

VISTA la Legge n. 580/1993 ss.mm.ii.;

D E L I B E R A

• Di accogliere la richiesta di contributo formulata dal Circolo Velico Kaucana - Santa
Croce  Camerina  (RG),  meglio  specificata  in  premessa,  per  la  realizzazione  della
manifestazione  nazionale  “Italia  Cup  2019”  Marina  di  Ragusa,  5/10  marzo  2019,
concedendo un contributo di € 500,00, che sarà erogato secondo le modalità previste
all'art.  8 del  Regolamento per la concessione di  contributi approvato dalla Giunta
Camerale con deliberazione n. 14 del 20 novembre 2017;

• Di imputare la superiore somma al cdc 330000 “Interventi economici” del Bilancio
camerale.

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
Michele Marchese
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