
II - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 18 FEBBRAIO 2020

L'anno  duemilaventi,  il  giorno  18  del  mese  di  febbraio,  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. 33130/U e  33131/U del 12 febbraio 2020 e  
successive integrazioni prott. nn. 3398/U, 3399/U, 3343/U e 3344/U del 14 febbraio 2020, 
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: il Collegio dei Revisori dei Conti.

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 Salvatore Guastella

O M I S S I S

Deliberazione n. 23 del 18 febbraio 2020

Oggetto: Coorganizzazione  convegno  con  A.M.E.T.A.S.  Onlus:  La  disciplina  legale  della 
raccolta  e  della  produzione  del  tartufo  in  Sicilia  tra  realtà  e  prospettive" 
Auditorium “San Vincenzo Ferreri” Ragusa Ibla 1-2 febbraio 2020.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  23                                                                                                DEL 18 FEBBRAIO 2020  

Oggetto: Coorganizzazione  convegno  con  A.M.E.T.A.S.  Onlus:  La  disciplina  legale  della 
raccolta  e  della  produzione  del  tartufo  in  Sicilia  tra  realtà  e  prospettive" 
Auditorium “San Vincenzo Ferreri” Ragusa Ibla 1-2 febbraio 2020.

LA GIUNTA CAMERALE, 

VISTA la relazione del Segretario Generale f.f. che qui di seguito si riporta: 

“Il Presidente dell'Associazione Micologica Econaturalistica Tartufi Siciliani Onlus (A.M.E.T.A.S. 
Onlus),  Avv.  Gabriele  Cantaro,  Organismo  che  si  propone  di  divulgare  lo  studio  e  la 
conoscenza dei funghi ipogei  (tartufi) siciliani, avendo collaborato con il Legislatore regionale 
in ordine alla redazione del  testo definitivo del  disegno di  legge di  regolamentazione del  
settore,  in  approvazione  all'Assemblea  Regionale  Siciliana,  ha  richiesto  alla  Camera  di  
Commercio del  Sud Est Sicilia con nota del  15 gennaio 2020, prot. camerale n. 795/E, un 
sostegno economico per la realizzazione di un convegno dal titolo “La disciplina legale della 
raccolta e della produzione del tartufo in Sicilia tra realtà e prospettive" presso l'Auditorium 
“San Vincenzo Ferreri” di Ragusa Ibla nei giorni 1 e 2 febbraio 2020.
Nella  seduta  di  Giunta  del  23  gennaio  u.s.,  l'Esecutivo  Camerale,  considerata  l'iniziativa 
dell'A.M.E.T.A.S. interessante e rientrante nelle linee programmatiche dell'Ente ha stabilito di 
proporre all'Associazione una coorganizzazione del convegno in parola, indicando i Consiglieri 
Salvatore  Guastella  e  Giovanni  Pappalardo  quali  rappresentanti  dell'Ente  per  tale 
manifestazione.   
L'A.M.E.T.A.S. Onlus con nota prot. camerale n. 2121 e 2127 del 31 gennaio 2020 ha accolto la  
disponibilità della Camera di Commercio alla coorganizzazione del convegno, trasmettendo il 
piano dei costi, l'iscrizione all'anagrafe unica della onlus, l'atto costitutivo e lo statuto.
Il piano dei costi preventivato è articolato nel modo seguente:

Stampa inviti, manifesti, affissione e pubblicità € 600,00

Affitto Auditorium "San Vincenzo Ferreri" € 140,00

Noleggio sistemi di amplificazione e video proiezione € 700,00

Acquisto tartufi ed alimenti connessi per la degustazione 
offerta ai partecipanti e relativa preparazione  

€ 1.600,00

Noleggio attrezzature per impianto di amplificazione 
acustica

€ 300,00

Spese di pubblicizzazione dell'evento sui media televisivi ed 
informatici

€ 3.200,00

TOTALE € 6.940,00
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CONSIDERATA la superiore relazione;

VISTO l'atto costitutivo e lo statuto della Associazione A.M.E.T.A.S. Onlus;

VISTO il piano dei costi preventivato per l'organizzazione del convegno: "La disciplina legale 
della raccolta e della produzione del tartufo in Sicilia tra realtà e prospettive"; 

All'unanimità,

 D E L I B E R A

• Di coorganizzare con l'Associazione Micologica Econaturalistica Tartufai Siciliani Onlus 
(A.M.E.T.A.S.) il convegno su "La disciplina legale della raccolta e della produzione del 
tartufo in Sicilia tra realtà e prospettive", Ragusa Ibla 1-2 febbraio 2020;

• Di sostenere per la coorganizzazione dell'evento  l'importo di € 1.500,00;

• Di imputare la superiore somma al Conto di Costo 330000 del bilancio camerale. 

• Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente 
sotto  sezione  1  livello  Sovvenzioni,  Contributi,  Sussidi,  Vantaggi  economici,  sotto 
sezione 2 livello Atti di concessione.

            IL SEGRETARIO GENERALE F.F.                                                            IL PRESIDENTE
              Dott. Rosario Condorelli                                                                       pietro agen
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