
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA

N.  21 DEL 03 MARZO 2023

OGGETTO: FederFiori  Federazione  Nazionale  Fioristi  di  Confcommercio.  Richiesta  di 
contributo,  ai  sensi  del  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi 
approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Camerale  n.  14  del  20/11/2017  – 
Ospitalità delegazione fioristi Paesi del Sud America  15/16 marzo 2023.

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 21 Serv. 1°/SG dell'11 gennaio 2023, 
pervenuto  il  12  gennaio  2023,  protocollo  camerale  n.  693,  di  nomina  del  Commissario 
Straordinario  della  Camera  di  Commercio  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di  Catania, 
Ragusa  e  Siracusa  (rectius  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia)  in  attuazione  della 
deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 9 gennaio 2023, su proposta dell'Assessore 
regionale  per  le  attività  produttive,  per  assicurare  la  continuità  gestionale,  fino 
all'insediamento degli ordinari organi di amministrazione;

VISTO il verbale di insediamento del 12 gennaio 2023;

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

“E' pervenuta a questa Camera di Commercio la nota prot. n. 30657 del 27 dicembre 2022 da 
parte  della  FederFiori  Federazione Nazionale  Fioristi di  Confcommercio,  per  richiedere la 
disponibilità di questa Camera di Commercio ad ospitare nelle giornate del 15 e 16 marzo 
2023 una delegazione di 40 fioristi provenienti da vari Paesi del Sud America. Si tratta della 
continuazione di un percorso formativo e di una serie di scambi culturali intrattenuti da anni 
con l'associazione EIAF.

EIAF è l'Associazione che raggruppa i fioristi del Nord, Centro e Sud America. I fioristi Sud 
Americani  hanno  frequentato  i  corsi  Base  e  Superiori,  in  Italia  e  in  Sud  America.  La 
conclusione del percorso formativo prevede la discussione di una tesina e la presentazione di 
un elaborato da presentare ad una commissione di tecnici professionali del settore.

Nella  predetta  nota  si  richiede  un  contributo  economico  per  un  lunch  di  prodotti  tipici 
siciliani per entrambe le giornate con un costo pari a € 1.500,00 più iva”.

UDITA la superiore relazione;

RITENUTO di accogliere la richiesta che rientra nelle previsioni del Regolamento camerale 
finalizzato al  sostegno dell'economia locale attraverso la promozione dei  settori  strategici 
quale quello del Florovivaismo, che nel caso specifico riguarda la conclusione di un percorso 
formativo per fioristi provenienti dal Sud America in una logica di internazionalizzazione e di 
confronto professionale;

VISTO il Regolamento per la concessione di contributi approvato dalla Giunta Camerale con 
deliberazione n. 14 del 20 novembre 2017;

VISTA la legge 580/1993 e ss.mm.ii. come modificata dal D.Lgs. 219/2016;
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VISTO lo Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 Regolamento concernente la disciplina nella gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

D E L I B E R A

• Di accogliere la richiesta formulata da FederFiori  Federazione Nazionale Fioristi di 
Confcommercio, per la manifestazione sopra descritta che si terrà presso la Sala del 
Consiglio  Camerale  della  sede  di  Catania  nelle  giornate  del  15  e  16 marzo  2023, 
concedendo  un  contributo  che  sarà  erogato  fino  alla  concorrenza  di  €  1.500,00 
(esclusivamente sull'importo imponibile) nel rispetto delle modalità previste dall'art. 
1 c. 4 del Regolamento in materia di pubblicità sulla partecipazione della Camera di 
Commercio;

• Di imputare la superiore somma al cdc 330000 “Interventi economici” del bilancio 
2023;

• 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 Generale                                                                      Il Commissario Straordinario

  Dott. Rosario Condorelli                                                                         Dott. Antonino Belcuore
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