VIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 05 LUGLIO 2021
(Prosecuzione lavori della seduta del 30 giugno 2021)
L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di luglio, alle ore 11,15, 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. 16458 e 16459 dell'1 luglio 2021, per la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno, non trattati nella precedente seduta.
La seduta si svolge presso la Sala Giunta, 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 nelle disposizioni vigenti in materia di contrasto
alla diffusione del virus Covid-19.
SONO PRESENTI
nella sede camerale

1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTI:
2. Galimberti Riccardo

Commercio

3. Guastella Salvatore

Commercio

4. Guzzardi Filippo

Industria

5. Molino Sebastiano

Artigianato

6. Politino Salvatore

Commercio

7. Privitera Vincenza

Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:
8. Pappalardo Giovanni

Agricoltura

ASSENTE: Il Collegio dei Revisori dei conti
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott. Roberto Cappellani Capo Area Supporto Interno
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e valida la
seduta.
OMISSIS
Deliberazione n. 53 del 5 luglio 2021
OGGETTO: Regolamento per la Concessione di contributi approvato con deliberazione
della Giunta camerale n. 14/2017 – Richiesta del Comune di Tracastagni (Città
Metropolitana di Catania) per il sostegno all'iniziativa “Premio letterario
nazionale Ercole Patti – Città di Trecastagni”.

GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 53

DEL 5 LUGLIO 2021

OGGETTO: Regolamento per la Concessione di contributi approvato con deliberazione
della Giunta camerale n. 14/2017 – Richiesta del Comune di Tracastagni (Città
Metropolitana di Catania) per il sostegno all'iniziativa “Premio letterario
nazionale Ercole Patti – Città di Trecastagni”.
Relazione del Presidente
"Con nota prot. n. 12779 del 16 giugno 2021, l'Amministrazione Comunale di Trecastagni –
Città Metropolitana di Catania ha richiesto all'Ente camerale di poter essere sostenuta,
attraverso una forma contributiva indiretta, nella iniziativa denominata “Premio Letterario
Nazionale Ercole Patti – Città di Trecastagni”.
L'Articolo 2, comma 1), lettera d), del vigente Regolamento camerale per la concessione di
contributi, approvato con deliberazione di Giunta camerale n. 14 del 20 novembre 2017,
prevede la possibilità di erogare contributi agli Enti locali, purchè, ai sensi dell'art. 3, comma
1), del Regolamento medesimo, non si ecceda, trattandosi in questo caso di una iniziativa
sostanzialmente di rilevanza regionale, oltre il tetto massimo del 10% rispetto al totale
complessivo delle spese necessarie per la realizzazione dell'iniziativa che, da apposito
preventivo presentato all'Ente con nota prot. n. 14095 del 30 giugno 2021, somma l'importo
di € 56,000,00 (cinquantaseimila/00).
L'iniziativa, oltre che in considerazione dello spessore artistico riconosciuto allo scrittore
Ercole Patti e della sua più che nota ed apprezzata produzione letteraria, è meritevole di
sostegno ed apprezzamento in quanto s'inserisce nel filone degli eventi di rilevanza artistica,
che nel periodo estivo caratterizzano le attività di intrattenimento tipiche di talune comunità
locali, specie quelle località note per la loro rilevante ricettività turistica, fra le quali possiamo
senza meno annoverare l'abitato del Comune di Trecastagni ed il suo territorio,
innegabilmente ricco di attrattive meritevoli di opportuna valorizzazione .
Tali iniziative movimentano un indotto rilevante sia sul piano delle variegate attività
economiche direttamente connesse alla loro materiale realizzazione, che anche per quanto
attiene il richiamo turistico in genere, che non manca di registrare, specie in quest'area
territoriale etnea prossima ai centri montani e balneari più rinomati, valori di presenza
sempre significativi e/o interessanti.
Altresì, i rappresentanti dell'Amministrazione comunale di Trecastagni, reputano che
l'assegnazione del contributo possa estrinsecarsi nel concreto sostegno economico diretto di
talune voci di spesa indicate nel bilancio preventivo presentato all'Ente camerale".

LA GIUNTA CAMERALE
Udita la superiore relazione;
Vista la Legge n. 580/1993 e ss.mm.ii., da ultimo le modifiche introdotte dal D. Legs.vo n.
219/2016;
Visto il D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005, che disciplina la gestione patrimoniale e
finanziaria delle Camere di Commercio;
Visto il vigente Regolamento interno per la concessione di contributi su richiesta di terzi,
approvato con deliberazione di Giunta camerale n. 14 del 20 novembre 2017;
Ritenuto che l'iniziativa promossa dal Comune di Trecastagni, di cui in premessa, s'inquadra
nell'ambito più vasto di quelle iniziative meritevoli di sostegno per le refluenze dirette ed
indirette nei confronti dei vari comparti economici, dai Servizi all'Artigianato, dal Commercio
al Turismo e così via;
All'unanimità
D E L I B E R A
1) Di accogliere l'istanza avanzata dal Comune di Trecastagni, in merito al sostegno
finanziario dell'iniziativa “Premio Letterario Nazionale Ercole Patti – Città di
Trecastagni”, edizione 2021, intervenendo direttamente a copertura di talune delle
spese indicate nel preventivo dell'iniziativa medesima presentato a questo Ente
camerale, fino alla concorrenza di € 3.000,00 che verranno liquidati direttamente a
presentazione di regolare fattura da parte del committente interessato.
2) Di imputare la somma di cui al punto 1 del presente dispositivo, al cdc “Interventi
economici” del bilancio camerale 2021.
3) Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della
Camera denominata “Amministrazione
Trasparente”, nella sottosezione 1
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, sottosezione 2 “Atti di
concessione”.
Il Segretario verbalizzante
Dott. Roberto Cappellani

Il Presidente
pietro agen

