
V - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 13 APRILE 2021
L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di aprile, alle ore10,25, 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.  6420  e  6421 del  7  aprile  2021,  per  la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
La seduta è stata convocata in modalità video conferenza ai sensi dell'art. 1 comma 10 lett.
O) del DPCM del 3 dicembre 2020 che la prevede espressamente. Tuttavia a motivo degli
argomenti di particolare rilevanza, oggetto della seduta odierna, alcuni Componenti la Giunta
hanno  ritenuto  di  presenziare  ai  lavori  facendo  valere  la  deroga  prevista  dal  medesimo
DPCM, sulla  adeguatezza della  motivazione,  attesa la  necessità  di  procedere all'adozione
della delibera: Predisposizione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020.
Pertanto, 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 dalle disposizioni  vigenti in
materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, data la dimensione della stessa.

SONO PRESENTI

nella sede camerale:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Guastella Salvatore Commercio

3. Guzzardi Filippo Industria

4. Galimberti Riccardo Commercio

5. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio
Tramite collegamento in video conferenza:

7. Pappalardo Giovanni Agricoltura

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa ai lavori il Dott. Roberto Cappellani, Capo Area Supporto Interno.
Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  e  valida  la
seduta.

O M I S S I S
Si allontana il Vice Presidente Politino

O M I S S I S
Deliberazione n. 24 del 13 aprile 2021

OGGETTO: Associazione Mirabilia - Convenzione 2019 regolarizzazione posizione Camera
di Commercio del Sud Est Sicilia.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  24                                                               DEL  13 APRILE 2021 

OGGETTO: Associazione Mirabilia - Convenzione 2019 regolarizzazione posizione Camera
di Commercio del Sud Est Sicilia.

Relazione del Segretario Generale

In data 6 aprile 2021 è pervenuta da parte del presidente dell'Associazione Mirabilia la nota
registrata al n. 6320 del protocollo camerale con la quale viene riportato il saldo a debito di
questa Camera di Commercio ammontante ad € 36.000,00 non ancora regolate relativa alla
convenzione"Mirabilia" dell'anno 2019.

Le ragioni del mancato pagamento sono legate al fatto che nel corso dell'anno 2019, questa
Camera ha visto  succedersi  nell'incarico di  Segretario  Generale  ben tre  dirigenti due dei
quali, come è noto, nella qualità di facenti funzione.

A ciò si aggiunga che nel corso del 2020 l'attività dell'Ente ha registrato una serie di difficoltà
operative scaturenti dall'emergenza epidemiologica da covid 19.

Pertanto appare necessario provvedere a regolarizzare la partecipazione di questa Camera
all'Associazione Mirabilia network che rappresenta le Camere di Commercio nei cui territori
insistono siti riconosciuti dall'Unesco con l'obiettivo precipuo di sostenere il turismo insieme
alla  promozione  del  sistema  imprenditoriale  dei  territori  nei  settori  della  ospitalità,
ristorazione, enogastronomia, servizi, commercio e artigianato in una logica di rete.

Tale  attività  ha  visto protagonista  le  imprese del  territorio  del  Sud Est  Sicilia,  nell'ultima
grande manifestazione svoltasi a Matera nel 2019;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CAMERALE

All'unanimità,

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di regolarizzare la posizione contabile scaturente dall'estratto conto al 31 dicembre
2020  contraddistinta  dal  mancato  pagamento  di  €  36.000,00  scaturenti  dalla
convenzione 2019 dell'Associazione Mirabilia Network;

2. di dare mandato al Presidente ed al Segretario Generale di provvedere a regolarizzare
la posizione della camera di Commercio del Sud Est Sicilia all'interno dell'Associazione
sopra citata;

3. di utilizzare a tal fine le risorse previste al c.d.c. 330040 del bilancio camerale.

4. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  camerale
“Amministrazione Trasparente, sottosezione “Provvedimenti” – “Provvedimenti degli
organi politici” – “Provvedimenti di Giunta Camerale”.

Il Segretario Generale             Il Presidente 
    Dott. Rosario Condorelli      pietro agen 

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


