
                                                   

DETERMINAZIONE N.  124 DEL 9 SETTEMBRE 2019

Oggetto: Deliberazione n. 66 del 29 luglio 2019 – Utilizzo somme e liquidazione quote 
associative ad enti, organismi e camere di commercio all’estero ed estere in 
Italia per l’anno 2019.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Tenuta presente la deliberazione della Giunta Camerale n. 66 del 29.7.2019, con la quale è 
stato deciso di confermare per l’anno in corso le adesioni ad alcuni enti, organismi e camere 
di commercio italiane all’estero ed estere in Italia;

Rilevato che per i seguenti enti la Giunta ha deciso di dismettere la partecipazione a far data  
1 gennaio 2020: Ascame Assemblea Camere di Commercio del Mediterraneo, Borsa Merci 
Telematica Italiana S.c.p.a., Assonautica Italiana, Associazione The Chocolate Way;

Visto che si è provveduto al  pagamento della quota associativa per l’anno 2019 a favore 
dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio in data 19.4.2019, al fine di consentire al Presiden-
te della Camera di partecipare all’assemblea della stessa associazione a Perugia, nonché al  
pagamento della quota associativa per l’anno 2019 a favore dell’Associazione Mirabilia, come 
da deliberazione n. 53 del 6.6.2019, con la quale è in corso la realizzazione di un progetto a 
valere sull’incremento del 20% del diritto annuale;  

Preso atto del verbale di riunione della Giunta Camerale del 27.6.2019, nel quale, in merito 
alla quota associativa del Distretto Turistico degli Iblei, si è ritenuto di mantenere lo stesso si-
stema di contribuzione degli anni precedenti, prevedendo il 50% in contribuzione e il 50% 
sotto forma di servizi da definire, confermando tale sistema anche per gli anni 2017 e 2018, 
per una parte ancora da saldare;  

Preso atto della corrispondenza pervenuta da parte di alcuni di tali enti, organismi e camere 
italiane all’estero ed estere in Italia, concernente la determinazione esatta delle quote asso-
ciative per l’anno 2019;

Preso atto, pertanto, che si può procedere alla utilizzazione delle somme occorrenti alla liqui-
dazione delle seguenti quote, autorizzando l’ufficio al pagamento delle stesse a favore di cia-
scun beneficiario, come appresso specificato, fatte salve eventuali differenze intervenute in 
corso d’anno:

     Conto 328001/AA01 “Quote associative sistema camerale”:
 Associazione Nazionale Piante e Fiori d’Italia Euro   7.101,66;
 Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. Euro 13.753,00;   
 Isnart s.c.p.a. – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche Euro   3.000,00;
 Assonautica Italiana Euro   5.200,00;

   Conto 330002/BB01 “Quote associative enti di promozione”:        
 Associazione Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria Euro  2.500,00;
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 Associazione “The Chocolate Way” Euro  5.000,00;
 Associazione Distretto Turistico degli Iblei Euro  7.919,35;
 Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia Euro  1.704,30;

 
          Conto 328005/AA01 “Quote associative Cciaa estere e italiane all’estero:

 Ascame, Assemblea Camere Commercio del Mediterraneo Euro 1.000,00;
 Camera di Commercio per la Gran Bretagna di Londra Euro    125,00;
 Camera di Commercio per la Germania di Francoforte Euro    450,00;
 Camera di Commercio Italiana per la Svizzera Euro 1.000,00;
 Camera di Commercio Italiana per la Spagna di Barcellona Euro    385,00;
 Camera di Commercio Italiana di Vancouver Euro     110,00;
 Camera di Commercio Italiana Tuniso – Italiana Euro     380,00;
 Camera di Commercio Italiana per la Spagna di Madrid Euro     300,00;
 Camera di Commercio per la Svezia di Stoccolma Euro     280,00;
 Camera di Commercio Italiana di Malta Euro       60,00;
 Camera di Commercio Italiana in Danimarca Euro     400,00; 

Ritenuto di  provvedere, pertanto, alla utilizzazione della cifra di Euro 29.054,66 sul conto 
328001/AA01 “Quote associative sistema camerale”, della cifra di Euro 17.123,65 sul conto 
330002/BB01 “Quote associative enti di promozione” e della cifra di Euro 4.490,00 sul conto 
328005/AA01  “Quote  associative  Camere  estere  e  italiane  all’estero”  del  bilancio  per 
l’esercizio  in  corso e  di  procedere al  versamento delle  singole  quote a favore  di  ciascun 
beneficiario; 
                

D E T E R M I N A

- in  esecuzione  della  deliberazione  n.  66/2019,  di  autorizzare  l’utilizzazione  delle 
somme,  come  sopra  determinate,  autorizzando  altresì  l’ufficio  ad  effettuare  il 
pagamento delle quote associative per l’anno 2019 a favore degli enti, degli organismi 
e delle camere di commercio estere in Italia e italiane all’estero, come elencate nella 
parte narrativa del presente provvedimento e secondo le cifre sopra indicate, fatte 
salve eventuali differenze intervenute in corso d’anno;

- di  autorizzare  l’ufficio  a  comunicare  la  dismissione  delle  quote  alle  associazioni 
definite in narrativa;

- di confermare le modalità di pagamento della quota associativa a favore del Distretto 
Turistico degli Iblei. 

                                                               

                                                               Il Segretario Generale f.f.
                                                                           dott.ssa agata inserra 
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