
X - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 06 LUGLIO 2018

L'anno duemiladiciotto,  il  giorno  sei,  del  mese  di  luglio,  alle  ore  12,25,  nella  sede  della
Camera di  Commercio di  Catania,  Ragusa e Siracusa della  Sicilia  orientale,  si  è  riunita la
Giunta camerale, convocata dal Presidente via PEC, con note prott. nn. 21143/U, 21146/U del
29 giugno 2018, nn.  21196/U e 21197/U del 02 luglio 2018 e successiva integrazione prott.
nn.  21609/U e 21610 del  05 luglio 2018 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. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

7. Scaccia Fabio M. Industria

ASSENTE: Marchese Michele

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

Si allontana momentaneamente il Segretario Generale

Assume le funzioni di Segretario il Consigliere Sandro Gambuzza

O M I S S I S

Rientra il Segretario Generale

O M I S S I S

Deliberazione n. 72 del 6 luglio 2018

OGGETTO: Richiesta  contributo  da  parte  del  Centro  A.N.A.M.  (Accademia  Nazionale
Acconciatori  Misti)  per  la  partecipazione  ai  campionati del  mondo  di
acconciatura – Parigi 9/10 settembre 2018: determinazioni.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 72           DEL 06 LUGLIO  2018

OGGETTO: Richiesta  contributo  da  parte  del  Centro  A.N.A.M.  (Accademia  Nazionale
Acconciatori  Misti)  per  la  partecipazione  ai  campionati del  mondo  di
acconciatura – Parigi 9/10 settembre 2018: determinazioni.

VISTA la relazione del Segretario Generale:

“Vista la relazione dell'ufficio Promozione che qui di seguito si riporta:

In  data  28  giugno  2018,  registrate  ai  nn.  21020/21026  e  21035/21036  del  protocollo
camerale, sono pervenute n.9 richieste di contributo per la partecipazione ai "Campionati del
mondo di acconciatura" che si terranno a Parigi nei giorni 9 e 10 settembre 2018.
Le richieste, presentate impropriamente con la modulistica relativa al Regolamento per la
concessione di contributi n.14/2017, sono state inoltrate da n.8 artigiani acconciatori della
provincia di Catania, supportate da una nota di presentazione dell'iniziativa, contenente un
preventivo di spesa pari ad € 35.000,00, sottoscritta dal Presidente dell'Accademia Nazionale
Acconciatori Misti di Catania Sig. Salvatore Ruffino. 
Le singole richieste risultano distinte nel modo seguente: n.6 richieste riguardano altrettanti
artigiani  ammessi  alla  manifestazione  sopra  citata,  mentre  altre  2  attengono  alla
partecipazione di un capo delegazione e di un trainer per il supporto ai concorrenti.
In merito alle richieste dei partecipanti al concorso internazionale, si segnala che il dettaglio
dei costi da sostenere, a cura dei singoli artigiani, non risulta in linea con l'elencazione delle
spese  ammissibili,  contenuta  all'art.3  del  Regolamento  sopra  citato,  se  non  per  quanto
riguarda  l'iscrizione  al  catalogo  ufficiale,  fissata  in  €  600,00  ciascuno,  mentre,  per  gli
accompagnatori  non  risulta  indicato  alcun  costo  ammissibile,  in  quanto  relative
esclusivamente a spese di viaggio e soggiorno.
Corre, inoltre, l'obbligo di precisare che, a giudizio dello scrivente, non può essere considerata
ammissibile l'istanza presentata dal Presidente della ANAM, in quanto la stessa non rientra
nella previsione di cui all'art. 1 comma 1 lett.b), poichè l'Associazione richiedente non risulta
partecipare "direttamente o in apparentamento al Consiglio Camerale".
Pertanto,  fermo restando  il  completamento  dell'istruttoria  delle  6  pratiche di  richiesta  di
contributo  avanzate  dagli  artigiani  acconciatori  che,  tuttavia,  dovranno  essere  integrate,
come prescrive il Regolamento in quanto presentate nei termini (art.5 comma 3 interlinea 3°
e  4°),  nella  considerazione  che  il  concorso  possa  rientrare  tra  quelle  "manifestazioni
fieristiche specializzate di riconosciuta rilevanza internazionale relative a qualsiasi settore"
(art.2 comma 1 Regolamento), appare necessario procedere, preventivamente, a stabilire la
dotazione del Fondo per l'anno 2018 e  pubblicare il relativo Bando.
In  particolare,  si  segnala  la  necessità  di  sottoporre  agli  organi  di  Governo  dell'Ente  la
valutazione  in  merito  alle  risorse  da  destinare  alla  forma  di  sostegno  prevista  dal
Regolamento 15/2017 (art.3 comma 2) ed all'adozione del bando annuale previsto dall'art.5
comma 1.
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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 Parigli dal 9 al 10 settembre c.a., come da singole schede dichiarative
d'impegno a partecipare è intesa a richiedere una partecipazione della Camera alle spese
sostenute che come da prospetto allegato alla richiesta dell'A.N.A.M. è di € 35.000,00.
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  riverberi  ineludibili  sulla  promozione  indiretta  del  territorio.  Nella  fattispecie
considerata la Camera non può 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 € 3.600,00. 
In  considerazione   della   rilevanza  dell'evento  e  le  linee  di  intervento  di  promozione del
settore artigiano,  si propone di  concedere il  contributo per  i costi di partecipazione  pari  ad
€ 3.600,00”.

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazione,

VISTA la Legge 580/1993 e ss.mm.ii. come modificate dal D. Lgs. 219/2016;

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

1. Di  accogliere  la  richiesta  di  contributo  formulata  dal Centro  A.N.A.M.  (Accademia
Nazionale  Acconciatori  Misti),  meglio  specificata  in  premessa,  concedendo  un
contributo di € 3.000,00.

2. Di imputare la superiore somma al cdc 330000 del Bilancio camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE

pietro agen
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