
XI  - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 27 GIUGNO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di giugno, alle ore 11,35 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. 16686/U e 16687/E del 20 giugno 2019 e nn.  
18129/U e 18130/E del 25 giugno 2019 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, prima di dare inizio ai lavori comunica che il  
Vice  Presidente  Salvatore  Politino  e  il  Consigliere  Michele  Marchese,  impossibilitati  a 
partecipare all'odierna riunione, hanno richiesto di partecipare ai lavori tramite collegamento 
telefonico.
Le  richieste  sono  state  accolte  a  norma del  Regolamento  di  Giunta  Camerale,  pertanto  il 
Presidente chiede al Segretario Generale di avviare il collegamento con i suddetti Consiglieri.

Alle ore 11,40 si apre il collegamento telefonico in viva voce con i due Consiglieri.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Marchese Michele Artigianato

5. Pappalardo Giovanni Agricoltura

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

O M I S S I S

Deliberazione n. 47

OGGETTO: Comune  di  Catania  –  Richiesta  intervento  economico  per  la  realizzazione  del 
Congresso Internazionale TBEX (Travel Blog Exchange) Catania - Novembre 2019.



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  47              DEL  27 GIUGNO 2019

OGGETTO: Comune di  Catania  – Richiesta  intervento economico per  la  realizzazione del 
Congresso Internazionale TBEX (Travel Blog Exchange) Catania - Novembre 2019.

LA GIUNTA CAMERALE

VISTA la relazione del Segretario Generale che qui di seguito si riporta:

“Il  Segretario  Generale  avendo  acquisito  la  relazione  dell''ufficio  Promozione,  rappresenta  
quanto  segue:  In  data  17.05.2019,  con  nota  registrata  al  n.  11335  del  20.05.2019  del  
protocollo camerale, il Signor Sindaco del Comune di Catania ha richiesto a questa Camera di  
Commercio di sostenere la candidatura del Comune di Catania per ospitare l’edizione 2019 del  
Congresso Internazionale TBEX, da realizzarsi nel mese di novembre.
Il Congresso Internazionale, che si tiene annualmente, è rivolto ad una platea di circa 1000  
blogger del turismo provenienti da ogni parte del mondo.
L’iniziativa, che assume una rilevanza fondamentale per le ricadute sul turismo internazionale  
rispetto alla promozione dell’area del Sud Est Sicilia, non solo per la presenza nella città di  
Catania dei rappresentanti  di TBEX, ma anche per il numero considerevole di appartenenti alla  
Rete di blogger professionisti  interessati al mondo dei “travel media”.
Ai fini della realizzazione del Congresso Internazionale, con la nota sopra citata, il Sindaco del  
Comune  di  Catania,  date  le  difficoltà  economiche  in  cui  versa  il  Comune,  ha  rivolto  al  
Presidente dell’Ente camerale la richiesta di sostenere,  in questa prima, fase i costi dei biglietti  
aerei  e delle spese di  alloggio dei  rappresentanti di  TBEX, provenienti dagli  Stati Uniti, per  
effettuare  i  sopralluoghi  necessari  per  la  scelta  delle  varie  location  presso  cui  ospitare  le  
conferenze e le sale espositive.
Il costo preventivato per l’intervento richiesto è quantificato in €. 9.000,00 per n. 3 biglietti  
aerei per voli intercontinentali oltre a €. 1.800,00 per la permanenza ed il soggiorno dei 3 dei  
rappresentanti di TBEX  incaricati del sopralluogo, per un totale di € 10.800,00.
L’Ufficio preposto all’istruttoria segnala la rilevanza dell’iniziativa finalizzata ad estendere la  
centralità  di  Catania  e  dell’intera  area  del  Sud  Est  rispetto  alla  attenzione  del  turismo  
internazionale,  utilizzando  le  forme  più  moderne  di  coinvolgimento  del  mondo  della  
imprenditoria  turistica  che  potrà  apprezzare  i  luoghi  simbolo  e  le  tradizioni  dell’ospitalità  
siciliana non solo attraverso la partecipazione dei blogger ma anche attraverso la diffusione  
via web, capace di raggiungere milioni di professionisti ed appassionati.
In  questo  senso  l’iniziativa  congressuale  di  cui  trattasi,  sollecitata  dal  Primo  Cittadino  di  
Catania, appare significativa sotto due profili.
In primo luogo in quanto rientra tra le finalità istituzionali previste dalla riforma che pongono  
tra gli ambiti prioritari di intervento delle funzioni promozionali la realizzazione di progetti per  
lo sviluppo dell’industria del  turismo e dei  beni culturali  e la valorizzazione delle eccellenze  
produttive in ottica di marketing territoriale .



In secondo  luogo in quanto consente di rafforzare ipotesi di sinergia operativa tra i due Enti  
per le finalità comuni di promozione del territorio, attraverso un sostegno economico motivato,  
tra l’altro, dal  momento di difficoltà finanziaria in cui versa l’ente comunale.
Per tutto quanto sopra si propone di accogliere la richiesta del Comune di Catania in quanto  
rientra nelle finalità istituzionali dell'Ente”.

CONDIVISA la relazione per le motivazioni in essa contenute;

All'unanimità

D E L I B E R A 

 Di accogliere la richiesta del Comune di Catania relativa alla realizzazione del Congresso 
Internazionale TBEX (Travel  Blog Exchange) Catania – Novembre 2019, come meglio 
specificata in premessa concedendo quale anticipazione del futuro contributo, che sarà 
successivamente erogato, la somma di € 9.000,00 per l'acquisto di n. 3 biglietti aerei 
per voli intercontinentali;

 Di impegnare la superiore somma al cdc 330000 del bilancio camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen


