
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

O M I S S I S

Si allontana il Consigliere Salvatore Guastella

O M I S S I S

Deliberazione n. 65

OGGETTO: ANAM  Richiesta di contributo  per la partecipazione ai "Campionati del Mondo
di Acconciatura - Parigi 15/16 settembre 2019" per team acconciatori e  artigiani
di Catania Ragusa e Siracusa . 
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 65                DEL 29 LUGLIO 2019

OGGETTO: ANAM   Richiesta  di  contributo   per  la  partecipazione  ai  "Campionati  del
Mondo di Acconciatura - Parigi 15/16 settembre 2019" per team acconciatori e
artigiani di Catania Ragusa e Siracusa . 

LA GIUNTA CAMERALE

VISTA la relazione redatta dal Dirigente Capo Area Promozione  con nota prot. n. 15838. del
18/06/2019 che qui di seguito si riporta:

“In  data  4  giugno 2019,  registrata  al  n  13330 del  protocollo  camerale,  è  pervenuta  una
richiesta  di contributo per la partecipazione ai "Campionati del mondo di acconciatura" che
si terranno a Parigi nei giorni 15 e 16 settembre 2019.
La richiesta, presentata secondo l'impostazione relativa al Regolamento per la concessione di
contributi  n.14/2017,  è  stata  inoltrata  per  sostenere  la  partecipazione  di  n.  8  artigiani
acconciatori delle province di Catania, Ragusa e Siracusa  nonchè del capo delegazione e del
trainer per il supporto ai concorrenti, dal Presidente dell'Accademia Nazionale Acconciatori
Moda - ANAM- di Catania Sig. Giuseppe Gambino. 
Il dettaglio dei costi per la partecipazione è indicato in dettaglio, in allegato, alla nota sopra
citata ed è comprensivo delle seguenti spese:
N. 12 Allenamenti  dei  concorrenti  presso le  sedi  di  Lecce,  Catania,  Roma e Napoli  per €
15.000,00; Testemodelli e modelli per gara € 6.000,00 ; Alberghi – soggiorno e trasferimento
in aereo per 10 persone € 20.000,00; Quota iscrizione € 5.400,00 , abiti modelli-ornamenti €
5.000,00, per un totale complessivo di € 51.400,00. 
L'Associazione  richiedente  segnala  l'importanza  dell'iniziativa  finalizzata  a  consentire  agli
acconciatori  del  territorio  di  poter usufruire di  un costante aggiornamento professionale,
malgrado i costi proibitivi che la stessa è tenuta a sostenere, essendo senza fini di lucro ed
alimentata esclusivamente con le quote associative, ma fortemente motivata a svolgere la
propria  attività volta a qualificare i giovani e riqualificare gli artigiani di un settore che vanta
illustri tradizioni e brillanti prospettive. 
L'ufficio preposto all'istruttoria evidenzia  che la Giunta Camerale ha, in precedenti occasioni,
tenuto a ribadire il carattere internazionale dell'evento di cui trattasi, che seppure a titolo
dimostrativo-competitivo, esporta l'eccellenza artigiana del  settore  beauty-style, diffonde
l'arte e la cultura siciliana nel mondo con riverberi inelubidibili sulla promozione indiretta del
territorio.
Naturalmente, nel presupposto che l'Ente camerale possa contribuire a concorrere ai costi di
partecipazione alla manifestazione e non anche ai costi di vitto, soggiorno e trasferimento.
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 le
linee di intervento di promozione del settore artigiano.”
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LETTA  la  superiore  relazione,  si  ritiene  che  la  formulazione  della  richiesta  da  parte
dell'A.N.A.M. rappresentante degli artigiani acconciatori che parteciperanno all'evento
mondiale che si  terrà a Parigi  dal  15 al  16 settembre c.a.,  è intesa a richiedere una
partecipazione della Camera alle spese da sostenere che come da prospetto allegato alla
richiesta dell'A.N.A.M. ammontano ad € 51.400,00.

Tale  evento  di  carattere  internazionale,  che  seppure  a  titolo  dimostrativo  –  competitivo
esporta l'eccellenza artigiana del settore beauty-style, diffonde l'arte e la cultura siciliana
nel  mondo  con  riflessi  significativi  sulla  promozione  indiretta  del  territorio.  Nella
fattispecie considerata naturalmente la Camera non potrà contribuire ai costi di vitto,
soggiorno  e  trasferimento,  bensì  concorrere  ai  costi  di  partecipazione  alla
manifestazione, che come da piano dei costi è pari ad € 5.400,00. 

In considerazione della rilevanza dell'evento e delle linee di intervento di promozione del
settore artigiano, si ritiene di concedere un contributo pari ad € 5.000,00 per i costi di
partecipazione/iscrizione.

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 dal Centro A.N.A.M. Accademia Nazionale
Acconciatori Moda – meglio specificata in premessa, concedendo un contributo d € 5.000,00,
da imputare al cdc 330000 del bilancio camerale.

IL   SEGRETARIO GENERALE F.F.
dott.ssa agata inserra

IL PRESIDENTE
pietro agen
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