XII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 14 SETTEMBRE 2020
L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di settembre, alle ore 10,30, 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. 19187 e 19188 dell'8 settembre 2020, per la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
La seduta si svolge presso la Sala del Consiglio Camerale all'ingresso della quale sono stati
messi a disposizione dei Signori partecipanti i D.P.I.- La collocazione nell'aula è stata
opportunamente articolata nel rispetto delle distanze previste nelle disposizioni vigenti in
materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.
ASSENTE il Presidente Pietro Agen per impegni istituzionali, presiede la seduta il Vice
Presidente Salvatore Politino.
SONO PRESENTI
COMPONENTE:
1. Galimberti Riccardo

Commercio

2. Guastella Salvatore

Commercio

3. Guzzardi Filippo

Industria

4. Pappalardo Giovanni

Agricoltura

5. Politino Salvatore

Commercio

6. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTE: Il Collegio dei Revisori dei conti
SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale
Partecipa ai lavori il Dott. Vito D'Antona, Capo Area Supporto Interno.
Il Vice Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la
seduta.
OMISSIS
DELIBERAZIONE n. 62 del 14 settembre 2020
OGGETTO: Associazione Culturale “I FIORI DI GIARRE E DELL'ETNA”.Richiesta di contributo,
ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi approvato con
deliberazione di Giunta Camerale n. 14 del 20/11/2017, per la
Manifestazione :“46^ FESTA DEI FIORI-GAROFANO D'ARGENTO 2020” - Giarre
(CT), ottobre 2020.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 62

DEL 14 SETTEMBRE 2020

OGGETTO: Associazione Culturale “I FIORI DI GIARRE E DELL'ETNA”.Richiesta di contributo,
ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi approvato con
deliberazione di Giunta Camerale n. 14 del 20/11/2017, per la
Manifestazione :“46^ FESTA DEI FIORI-GAROFANO D'ARGENTO 2020” - Giarre
(CT), ottobre 2020.
LA GIUNTA CAMERALE
Relazione del Presidente con l'assistenza del Segretario Generale:
“E' pervenuta a questo ufficio la nota prot. n. 17158 del 23-07-2020 e successiva integrazione
prot. n. 19234 dell’8-9-2020 da parte della ASSOCIAZIONE CULTURALE “I FIORI DI GIARRE E
DELL'ETNA” (Associazione senza scopo di lucro) con sede in Giarre (Catania) Via Giusti n. 6,
contenente richiesta di patrocinio, contributo e coofinanziamento, per l'organizzazione della
“46^ FESTA DEI FIORI-GAROFANO D'ARGENTO 2020” .
L'obiettivo primario della manifestazione, giunta alla 46^ edizione, è la promozione del
Florovivaismo Etneo-Siciliano, per contribuire allo sviluppo sociale, economico, ambientale e
turistico della fascia jonica etnea e dell'intera Sicilia, attraverso la valorizzazione degli
imprenditori e degli operatori del settore.
Il programma della manifestazione, che si terrà a ottobre 2020, prevede: la 46^ Festa dei
Fiori – Garofano d'Argento 2020, Premio Internazionale Florovivaismo Etneo Siciliano, il 25^
Premio Giornalismo “Ignazio Continella Pioniere Florovivaismo Etneo”, la 8^ Mostra
Fotografica sui fiori, la 10^ Gara di Arte Floreale Regionale, con il coinvolgimento di operatori
nazionali ed internazionali.
L'evento sarà realizzato con la collaborazione delle istituzioni Regionali e locali, delle
Associazioni di Categoria e delle Aziende Florovivaistiche.
Come per le precedenti edizioni saranno invitate personalità di livello nazionale ed
internazionale del mondo floricolo, dell'economia, dell'ambiente, del turismo, della cultura e
dei Mass-Media, che contribuiranno alla qualificazione della manifestazione e al recupero
dell'immagine “Sicilia”, con conseguenti ricadute in termini di sviluppo economico, sociale,
ambientale, turistico e culturale. In particolare l'iniziativa coinvolgerà, in base ai dati delle
precedenti edizioni, circa un migliaio di partecipanti tra imprenditori del settore
florovivaistico, operatori e consulenti di arredo di interni e di arredo urbano, imprenditori del
settore enogastronomico per le attività collaterali di degustazione di prodotti tipici dell'Etna
durante le visite alle aziende locali ed infine sindaci ed amministratori locali siciliani.
Tale partecipazione costituirà un concreto strumento di coinvolgimento di diversi settori
economici oltre a quello del Florovivaismo quali il turismo e l'enogastronomia.
A tal fine contribuiranno anche Quotidiani Siciliani e Nazionali, con servizi giornalistici in
video ed in voce, e con riviste specializzate.
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Il Bilancio preventivo delle spese della manifestazione, per la quale è richiesto il contributo
camerale, ammonta a € 22.000,00, a cui gli organizzatori faranno fronte con risorse proprie e
con la compartecipazione dei soci, come da dichiarazione trasmessa con nota prot. n. 17158
del 23.07.2020, in particolare:
Presentazione pubblicità manifestazione,
materiale tipografico e diffusione
Segreteria, addetti stampa, spedizioni
Cene buffet ospiti, prodotti tipici siciliani
Spese di rappresentanza e ospitalità (hotel, trasfer, cena d'onore)
Servizi tecnici
Acquisto "Garofani d'Argento", Targhe e pergamene d'argento 800/°°
varie ed eventuali
TOTALE USCITE

€ 4.500,00
€ 1.500,00
€ 2.000,00
€ 4.000,00
€ 1.500,00
€ 8.000,00
€ 500,00
€ 22.000,00

L'Ufficio ritiene che la manifestazione, sempre sostenuta dall'Ente camerale, trattandosi
della più importante e tradizionale iniziativa promozionale del florovivaismo del territorio,
rientri tra quelle ammissibili alla concessione di contributi nel rispetto del regolamento
approvato con deliberazione di Giunta Camerale n. 14 del 20.11.2017, in quanto la suddetta
richiesta soddisfa le condizioni contenute nel regolamento sopra citato, sotto il profilo del
soggetto richiedente ai sensi dell'art.2 c1 lettera d) ed, inoltre, soddisfa la condizione prevista
al comma 5 dell'art.10, poichè rientra nel plafond destinato a tali iniziative fissato in misura
del 25% dello stanziamento annuo per attività promozionali.
In ogni caso, il limite dell'intervento finanziario camerale non potrà eccedere il 30% dei costi,
trattandosi di iniziativa di rilevanza nazionale, come espressamente previsto dall'art. 3,
comma 1 del regolamento per la concessione di contributi sopra citato.
L'ufficio preposto all'istruttoria segnala la rilevanza dell'iniziativa con riferimento alle
caratteristiche della Manifestazione, finalizzata a promuovere e far crescere l'attenzione
verso il Florovivaismo siciliano, con evidenti ricadute non solo per gli operatori del settore ma
anche per gli aspetti connessi all'offerta turistica ed alla produzione di qualità delle tipicità
locali.
Visti gli obiettivi che la manifestazione per cui è richiesto il contributo si propone e la
significatività dell'intervento per l'economia del territorio e per il sistema delle imprese,
ormai sperimentata in oltre un quarantennio di attività, l'Ufficio ritiene che si possa
sostenere l'iniziativa, 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 valorizzazione di un settore che vanta
tradizioni di qualità ed eccellenza nell'economia del territorio. Naturalmente, nel rispetto
delle previsioni di bilancio con riferimento al limite fissato per iniziative di tale natura, 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, ferma restando la disposizione contenuta
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nell'art. 1 c. 4 del suddetto Regolamento in materia di pubblicità sulla partecipazione della
Camera di Commercio.
Sulla base delle considerazioni sopra espresse, l'Ufficio ritiene di sottoporre agli organi di
governo dell'Ente la possibilità di valutare la superiore richiesta.”
CONDIVISA la superiore relazione per le motivazioni in essa contenute;
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;
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;
VISTO il DPR 02/11/2005 N.254 Regolamento concernente la disciplina nella gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
All'unanimità,
D E L I B E R A


Di accogliere la richiesta di contributo formulata dall' ASSOCIAZIONE CULTURALE “I
FIORI DI GIARRE E DELL'ETNA” meglio specificata in premessa, per la realizzazione
della Manifestazione. “46 FESTA DEI FIORI-GAROFANO D'ARGENTO 2020” - Giarre (CT)
ottobre 2020, concedendo un contributo di € 5.000.00 che sarà erogato sotto forma
di acquisto dei premi “Garofani d'Argento” la cui Ditta fornitrice fatturerà
direttamente alla Camera di Commercio, fino alla concorrenza di € 5.000,00, secondo
le modalità previste dall'art 8 del Regolamento 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 conto 330000 “Interventi economici” del bilancio
2020.



Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della
Camera denominata “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione 1
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, sottosezione 2 “Atti di
concessione”.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rosario Condorelli

IL VICE PRESIDENTE
dott. Salvatore Politino
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