XIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 29 LUGLIO 2019
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 11,45, 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. 20577/U e 20578/U e successiva integrazione
prott. n. 20811/U e 20812/U, per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
SONO PRESENTI:
1. 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: Michele Marchese
ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.
SEGRETARIO: Dott.ssa Agata Inserra 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. 64
OGGETTO: Associazione Nazionale Alpini Sezione Sicilia . 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 l’organizzazione del 47° Campionato
Nazionale Marcia di Regolarità in Montagna a Pattuglie “Penne sul Vulcano”
Linguaglossa 20- 21 e 22 settembre 2019.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 64

DEL 29 LUGLIO 2019

OGGETTO: Associazione Nazionale Alpini Sezione Sicilia . 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 l’organizzazione del 47° Campionato
Nazionale Marcia di Regolarità in Montagna a Pattuglie “Penne sul Vulcano”
Linguaglossa 20- 21 e 22 settembre 2019.
LA GIUNTA CAMERALE
VISTA la relazione redatta dal Dirigente Capo Area Promozione, con nota prot. N 18198 del
26/06/2019 che qui di seguito di riporta:
“In data 25/5/2019 prot. 11858 e successiva integrazione del 24/6/2019 prot. 18007 è
pervenuta a questa Camera di Commercio da parte dell’ Associazione Nazionale Alpini Sezione
Sicilia con sede in Catania Piazza Carlo Alberto n. 67, una richiesta di contributo a sostegno
delle spese necessarie allo svolgimento del 47° Campionato Nazionale Marcia di Regolarità in
Montagna a Pattuglie “Penne sul Vulcano” Linguaglossa 20- 21 e 22 settembre 2019.
L’Associazione Nazionale Alpini, fondata nel 1919, ha sede in Milano Via Marsala 9 ed è
costituita tra coloro che hanno appartenuto od appartengono alle Truppe Alpine.
E’ un’associazione apartitica che non ha scopo di lucro e si propone di tenere vive e
tramandare le tradizioni degli alpini, oltre a promuovere e favorire lo studio dei problemi della
montagna, il rispetto dell’ambiente naturale e concorrere in attività di volontariato e
protezione civile. Essa è articolata in sezioni su base territoriale .
La Manifestazione “Penne sul Vulcano” è stata tenacemente voluta dalla Sezione Sicilia per
spostare sulla nostra regione l’interesse sportivo, turistico, e commerciale del “Mondo
Alpino”, compost0 da circa 350.000 iscritti all’Associazione Nazionale Alpini dei loro familiari e
dei simpatizzanti residenti in Italia e in tutto il mondo.
La previsione dei partecipanti alla gara si attesta su n. 435 atleti , divisi in 145 pattuglie di 3
componenti, a cui si aggiungono 50 accompagnatori sezionali, 22 componenti della
Commissione Sportiva Nazionale e 8 cronometristi. Naturalmente saranno presenti
rappresentanti delle sezioni, alpini, familiari e simpatizzanti provenienti dall’Italia e dall’Estero.
Il piano dei costi, trasmesso con nota integrativa del 24/6/2019 prot. 18007, prevede un
importo complessivo di € 11.500,00 articolato nel modo seguente : premi, trofei, 550 pacchi
gara e cesti con prodotti locali pari a € 7.690,00 ; pettorali, fiori e ristori gara €. 650,00 , Vitto
Commissione sportiva € 660,00 , costi spedizioni brochure e altre pubblicazioni € 500,00 ;
spese per oneri organizzativi € 2.000,00 .
Le entrate preventivate ammontano a €. 6.480,00 così distinte : quote iscrizioni € 3.480,00 e
contributo fisso Associazione Alpini €. 3.000,00 .
Il presidente della Sezione Sicilia dichiara, inoltre, nella nota sopra citata, di aver richiesto un
contributo finanziario (senza indicazione di importo) alla Presidenza della Regione Siciliana ed
all’Assessorato al Turismo, mentre il Comune di Linguaglossa si è dichiarato disponibile a
partecipare alle spese di stampa della brochure informativa sul territorio.
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L'Ufficio preposto all'istruttoria, segnala la rilevanza dell'iniziativa, trattandosi di evento di
grande importanza che consente di presentare e far conoscere l’Etna ed il suo territorio ad un
pubblico tradizionalmente e fortemente motivato al rispetto della Montagna e delle sue
caratteristiche ambientali e proveniente da contesti alpini e pertanto del tutto diversi e non
omologabili ai paesaggi del Vulcano più grande d’Europa.
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 che Camera può considerare
suscettibili di contributo.
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, che prevedono uno stanziamento nel limite del 25%
annuo destinato ad iniziative con finalità meritevoli di contributo .
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 ad aspetti
sportivi, sociali e turistici , ai quali si aggiungono evidenti profili di promozione del territorio
grazie alla presenza di circa 1.000 partecipanti tra atleti, , delegazioni e appassionati, ospiti del
territorio etneo che, certamente, esprimerà al meglio le proprie capacità di attrazione nei
suoi aspetti turistici, artistici, culturali ed enogastronomici.
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, ferma restando la disposizione contenuta 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 che appare in linea con gli
indirizzi istituzionali.”
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 approvato dalla Giunta Camerale con
deliberazione n. 14 del 20 novembre 2017;
All'unanimità,
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D E L I B E R A


Di accogliere la richiesta di contributo formulata dall’ Associazione Nazionale Alpini
Sezione Sicilia , meglio specificata in premessa, per la realizzazione del 47° Campionato
Nazionale Marcia di Regolarità in Montagna a Pattuglie “Penne sul Vulcano”
Linguaglossa 20- 21 e 22 settembre 2019, concedendo un contributo di € 3.300,00, 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 conto 330000 “Interventi economici” del bilancio
2019.
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
dott.ssa agata inserra

IL PRESIDENTE
pietro agen
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