
 XVIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 12 NOVEMBRE 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di novembre, alle ore 11,00, 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. 42491/U e  42492/U del 7 novembre 2019 
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: Marchese Michele

PRESENTE per il Collegio dei Revisori dei conti il Presidente Alessandro Lo Presti.
SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli 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 Galimberti

Si allontana il Presidente del Collegio di Revisori dei Conti Lo Presti

O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 91

OGGETTO: Modifica deliberazione n. 66 del 29 luglio 2019 relativa a: Adesione ad Enti, 
Associazioni, Organismi del sistema camerale, Camere di Commercio all’estero 
ed estere in Italia – Determinazioni.

1
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  91                 DEL   12 NOVEMBRE 2019

OGGETTO: Modifica deliberazione n. 66 del 29 luglio 2019 relativa a: Adesione ad Enti, 
Associazioni, Organismi del sistema camerale, Camere di Commercio all’estero 
ed estere in Italia – Determinazioni.

LA GIUNTA CAMERALE

PREMESSO che  con deliberazione  n.  66  del  29  luglio  2019  relativa  a:  Adesione  ad Enti,  
Associazioni, Organismi del sistema camerale, Camere di Commercio all’estero ed estere in  
Italia – Determinazioni,  l’Esecutivo camerale confermava  per l’anno 2019 la partecipazione 
della Camera di Commercio ad alcuni Enti, Associazioni Organismi del Sistema camerale e nel  
contempo stabiliva di dismettere a far data dall’1 gennaio 2020 alcune partecipazioni fra le 
quali l’Associazione “The Chocolate Way”.

CONSIDERATO  che  nella  seduta  del  22  ottobre  u.s.,  a  seguito  di  approfondimento  si  è 
ritenuto  di  rivedere  la  predetta decisione in  ordine alla  dismissione  della  partecipazione 
all’Associazione The Chocolate Way, atteso che la Camera nel corso degli anni, nell’ambito 
delle attività promozionali,  ha supportato e sostenuto iniziative in favore della produzione 
del   cioccolato  artigianale  di  Modica  per  la  quale  si  è  registrata  una  continua  crescita 
all’interno  del settore cioccolatiero;

RITENUTO, altresì, che l’Associazione The Chocolate Way,  fa parte del network “Cioccolati 
d’Italia”  sostenuto  dall’Unioncamere,  come  strumento  di  aggregazione,  a  cui  aderiscono 
anche  le  Camere  di  Commercio  di  Perugia,  Torino,  Cuneo,  Belluno,  Terni,  territori  che 
vantano una tradizione nella produzione del cioccolato, al fine di promuovere il cioccolato 
artigianale d’Italia in manifestazioni itineranti in Italia e all’estero;

CONSIDERATO che l’Associazione The Chocolate Way svolge un’attività di promozione di un 
prodotto di eccellenza del territorio di riferimento e collabora con il Consorzio di Tutela del 
Cioccolato  di  Modica,  organizzatore  della  manifestazione  con  cadenza  annuale, 
ChocoModica, compartecipata anche dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

CONSIDERATO  altresì  per  quanto  concerne  la  valutazione  espressa  nella  precedente 
deliberazione  n.  66  del  29  luglio  2019  in  materia  di  oneri  a  carico  della  Camera  di  
Commercio, si precisa che gli stessi non appaiono signiricativi, in quanto la quota annuale di  
partecipazione ammonta ad € 5.000,00;

In considerazione di quanto sopra detto, 

All’unanimità,

D E L I B E R A

• Di  modificare  la  deliberazione  n.  66  del  29  luglio  2019,  mantenendo  fra  le 
partecipazioni  della  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia  l’Associazione  “The 
Chocolate Way”.
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• Di  dare  immediata  esecutività  al  presente  provvedimento,  attesa  l’imminente 
convocazione dell’assemblea dell’Associazione.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen
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