V- VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 19 MARZO 2018
L'anno duemiladiciotoo il giorno diciannove del mese di marzoo alle ore 14o00o nella sede della
Camera di Commercio di Cataniao Ragusa e Siracusa della Sicilia orientaleo si è riunita la Giunta
cameraleo convocata dal Presidente via PECo con note nn. 6578/U e 6579/U del 14 marzo 2018
e successiva nota di integrazione dell'o.d.g. prot. nn. 6762/U e 6763/U del 15 marzo 2018 per
la tratazione dei punt di cui all'ordine del giorno.
SONO PRESENTI:
1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTI:
2. Galimbert Riccardo

Commercio

3. Guastella Salvatore

Commercio

4. Marchese Michele

Artgianato

5. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTI: Gambuzza Sandroo Politno Salvatore e Scaccia Fabio.
ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei cont.
SEGRETARIO: Dot. Alfo Pagliaro Segretario Generale coadiuvato dal Dirigente Ufcio
Assistenza Organio Dot. Giovanni Brafa.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenut dichiara aperta e valida la seduta
OMISSIS
Entra il Consigliere Gambuzza
OMISSIS
Entra il Consigliere Scaccia
OMISSIS
Si allontana defnitvamente il Consigliere Marchese
OMISSIS
Deliberazione n. 36 del 19 marzo 2018
OGGETTO: Ordine dei Dotori Commercialist ed Espert Contabili di Catania – Richiesta di
contributoo ai sensi del Regolamento per la concessione di contribut approvato con
deliberazione di Giunta Camerale n. 14 del 20 novembre 2017o per il Convegno
“Nuovi rapport tra dirito concorsuale e dirito societario” Catania 15/16 giugno
2018”.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 36

DEL 19 MARZO 2018

OGGETTO: Ordine dei dotori Commercialist e degli Espert Contabili di Catania - Richiesta
di contributo, ai sensi del Regolamento per la concessione di contribut
approvato con deliberazione di Giunta Camerale n. 14 del 20 novembre 2017,
per il Convegno “Nuovi rapport tra dirito concorsuale e dirito societario”
Catania 15/16 giugno 2018
Relazione del Presidente assistto dal Segretario Generale:
“E' pervenuta a questo Ente da parte del Presidente dot. Giorgio Sangiorgio dell'Ordine dei
dotori Commercialist e degli Espert Contabili di Catania con sede in Catania Via Grote
Bianche n. 150o con nota prot. n. 6774 del 15/3/2018 una richiesta di contributo soto forma
di patrocinio oneroso per la realizzazione del Convegno “Nuovi rapport tra dirito
concorsuale e dirito societario” Catania 15-16 giugno 2018.
Tale Convegno che si terrà a Catania presso L'Hotel Baia Verde il 15 e 16 giugno 2018 è
organizzato dall'Ordine dei Dotori Commercialist con l'Ordine degli Avvocat di Catania e
dall'Associazione “OCI – Osservatorio sulle crisi d'impresa”.
L'OCI è un'Associazione non riconosciuta senza scopo di lucroo costtuita da magistrat con
sede in Roma Piazza Vescovio n. 21.
Il budget della suddeta iniziatva ammonta a € 12.200o00 - come da specifca trasmessa dal
soggeto organizzatore - a cui L'Ordine di Catania contribuirà con la somma di € 2.500o00
potendo contare sul contributo dell'Ordine degli Avvocat e di altri sponsor fno alla
concorrenza di € 9.700o00.
L'Ufcio preposto all'istrutoriao segnala la rilevanza dell'iniziatvao tratandosi di evento di
livello nazionale per l'importanza scientfca dell'argomento di studio e per la evidente
ricaduta soto il proflo del sostegno alle imprese che afrontano ancora i postumi della crisi
economica e per l'apporto che il mondo delle professionio in partcolare commercialist e
avvocato può fornire in sintonia con le recent disposizioni normatve che hanno reso
evidente il rapporto tra “dirito della crisi” e dirito societario.
In partcolareo le novità legislatve più important introdote a partre dal d.l. 22/6/2012 n. 83
c.d. “Decreto Sviluppo”o hanno integrato e rimodulato la disciplina del concordato preventvoo
degli accordi di ristruturazione del debitoo dei piani di risanamento con rifessi sul
procedimento fallimentareo così come la riorganizzazione societaria nell'ambito dei
procediment di concordato ha assunto le carateristche di una riorganizzazione della società
coinvolgendo socio creditori e soggeto a vario ttoloo interessat al futuro dell'impresa.
Pertanto ai sensi degli art.2o comma 1 let. d) e 10o comma 5o del Regolamento per la
concessione di contributo adotato con delibera di Giunta Camerale n. 14 del 20 novembre
2017o la richiesta sopra descrita rientra tra le iniziatve cui la Camera può destnare sino al
25% degli stanziament previst per atvità promozionale.
Vist gli obietvi che il convegno si propone e la signifcatvità dell'intervento per
l'economia del territorio e per il sistema delle impreseo l'Ufcio ritene che si possa

sostenere la stessao ai sensi degli artcoli sopra citato che prevedono uno stanziamento nel
limite del 25% annuo destnato ad iniziatve con fnalità meritevoli di contributo.
Tuto ciòo in quanto lo stesso appare conforme agli indirizzi isttuzionali dell’Enteo rivolt a
fornire un sostegno ad iniziatve ad alto contenuto cheo nel caso specifco contribuiscono a
rendere maggiormente consapevole il ricorso delle imprese a soluzioni giuridicamente
tutelate grazie al ruolo signifcatvo di commercialist e avvocat.
Naturalmenteo nel rispeto delle previsioni di bilancio con riferimento al limite fssato per
iniziatve di tale natura pari al 25% degli stanziament per atvità promozionali per l'anno in
corso.
Il contributo verrà erogato dopo lo svolgimento dell'iniziatva e nel rispeto delle condizioni di
cui all'art. 8 del Regolamento per la concessione di contribut approvato dalla Giunta
camerale con delibera n. 14 del 20 novembre 2017o ferma restando la disposizione
contenuta nell'art. 1 c. 4 del suddeto Regolamento in materia di pubblicità sulla
partecipazione della Camera di Commercio.
Sulla base delle considerazioni sopra espresseo l'Ufcio ritene di sotoporre agli organi di
governo dell'Ente la possibilità di valutare la superiore proposta che appare in linea con gli
indirizzi isttuzionali.”
LA GIUNTA CAMERALE
UDITA la superiore relazioneo
VISTO il Regolamento per la concessione di contribut approvato dalla Giunta camerale con
delibera n. 14 del 20 novembre 2017;
VISTA la Legge 580/1993 e ss.mm.ii. come modifcata dal D. Lgs. 219/2016;
VISTO il DPR 02/11/2005 N. 254 Regolamento concernente la disciplina nella gestone
patrimoniale e fnanziaria delle Camere di Commercio;
All'unanimitào

D E L I B E R A

Di accogliere la richiesta di contributoo soto forma di patrocinio onerosoo formulata
dall'Ordine dei dotori Commercialist e degli Espert Contabili di Catania meglio specifcato in
premessao concedendo un contributo di € 2.500o00o che sarà erogato secondo le modalità
previste dall'art 8 e tenendo conto della condizione espressamente prevista all'art. 1 c.4 del
Regolamento per la concessione di contribut approvato dalla Giunta camerale con delibera
n. 14 del 20 novembre 2017.
Di imputare la superiore somma al cdc 330000 del Bilancio camerale.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Alfo Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen

