
XIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DELL’8 NOVEMBRE 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di novembre, alle ore 10,00, nella sede della Ca-
mera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal Presidente
con inviti trasmessi via pec prott. nn. 23850 e 23841 del 2 novembre 2021, per la trattazione dei
punti di cui all'ordine del giorno.
La seduta si svolge presso la Sala della Giunta all'ingresso della quale sono stati messi a disposi -
zione dei Signori partecipanti i D.P.I. La collocazione nell'aula è stata opportunamente articolata
nel rispetto delle distanze previste dalle disposizioni vigenti in materia di contrasto alla diffusio-
ne del virus Covid-19.

SONO PRESENTI
nella sede camerale

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Riccardo Galimberti Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Molino Sebastiano Artigianato

6. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

7. Pappalardo Giovanni Agricoltura

ASSENTE: Il Vice Presidente Salvatore Politino

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa ai lavori il Dott. Roberto Cappellani, Capo Area Supporto Interno e la Dott.ssa Giovan-
na Licitra, Capo Area Promozione.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e valida la seduta.

O M I S S I S
Entra il Vice Presidente Salvatore Politino

O M I S S I S
Deliberazione n.  76   dell’8 novembre 2021
OGGETTO: CONFESERCENTI SICILIA - Richiesta di contributo, ai sensi del Regolamento per la

concessione di contributi approvato con deliberazione di Giunta Camerale n. 14
del 20.11.2017, per il sostegno delle spese di realizzazione della V edizione della “
Borsa del Turismo Extra Alberghiero (B.T.E.)”
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GIUNTA  CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 76         DELL’8 NOVEMBRE 2021

OGGETTO: CONFESERCENTI SICILIA - Richiesta di contributo, ai sensi del Regolamento per la
concessione di contributi approvato con deliberazione di Giunta Camerale n. 14
del 20.11.2017, per il sostegno delle spese di realizzazione della V edizione della “
Borsa del Turismo Extra Alberghiero (B.T.E.)”

Relazione del Presidente assistito dal Segretario Generale:

“In data 05/08/2021 è pervenuta da parte di Confesercenti Sicilia la richiesta di contributo, cari-
cata al protocollo n. 18865,  per il sostegno delle spese di realizzazione della iniziativa Borsa del
Turismo Extra Alberghiero (B.T.E) giunta alla V edizione - Capo d’Orlando 18-22 ottobre 2021 –
Giarre  19-22 ottobre 2021. 
L’iniziativa prende spunto dalla crescente domanda turistica nei confronti di forme di ricettività
diverse da quelle tradizionali, che tengano conto in particolare dei settori dell’artigianato locale e
dell’enogastronomia. L’evento intende, pertanto, far conoscere a tour operator italiani e stranieri
le potenzialità della varia offerta extralberghiera che si è sviluppata negli ultimi anni nel territo-
rio siciliano.
Si intenderà coniugare la valorizzazione dei fattori di attrazione delle nostre località turistiche,
uniche per patrimonio storico, artistico, ambientale, per le tradizioni locali e le peculiarità arti-
gianali e gastronomiche.
L’iniziativa, che si è svolta in parte a capo d’Orlando dal 18 al 22 ottobre 2021, si è articolata in
cinque giornate, includendo  anche un educational tour che, partendo da Catania il 18 ottobre
p.v. è proseguito dal 19 al 22 ottobre 2021 con incontri b2b con vari tour operator  internaziona-
li. Contestualmente si svolta EXPOBITE, una esposizione dedicata alla ricettività extralberghiera e
ai servizi e prodotti ad essa collegati, comprendente uno spazio dedicato alle eccellenze del terri-
torio.
Il Piano dei Costi allegato all’istanza di partecipazione presenta un bilancio delle voci di spesa
previste, pari complessivamente ad € 114.410,00;
Oltre al contributo di € 10.000,00 richiesto a questo Ente, nel prospetto relativo alle entrate ri-
sultano ipotizzati i seguenti interventi economici a carico di: Regione Sicilia Assessorato del Turi-
smo € 45.000,00; Regione Sicilia Assessorato Regionale delle Attività Produttive € 33.500,00;
Quote espositori € 30.000,00; Unioncamere € 2.000,00, per un totale di € 120.500,00;
A seguito della presentazione della richiesta in oggetto l'ufficio istruttore di questa Camera ha
proceduto all'esame dell'istanza e ad una prima istruttoria a seguito della quale è stata richiesta
l’integrazione dei documenti necessari, pervenuti con nota della Confesercenti caricata al proto-
collo camerale n. 24254 del 5.11.2021.
Inoltre, con nota prot. n. 116/C.R./2021 del 5 novembre 2021, il Presidente di Confesercenti Sici-
lia Vittorio Messina, ha comunicato di aver delegato tutti i servizi in regime di esclusività per
l’organizzazione della BTE 2021 alla Società di Servizi “Confservizi Palermo srl” di cui è socio di
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maggioranza, con sede legale a Palermo in p.zza Castelnuovo, 26 ed unità locale a Catania in v.le
Vittorio Veneto, 30.
Secondo quanto previsto dal Regolamento per la concessione di contributi approvato con delibe-
razione di Giunta Camerale n. 14 del 20.11.2017. Ai sensi degli artt. 2, comma 1 lett. a) e 10,
comma 2, del Regolamento per la concessione di contributi, adottato con delibera di Giunta Ca-
merale n.14 del 20 novembre 2017, tale richiesta rientra tra le iniziative cui la Camera può desti-
nare sino al 35% degli stanziamenti per attività promozionale.
In ogni caso il limite dell'intervento finanziario camerale non potrà eccedere il  50% dei costi
trattandosi di iniziativa di rilevanza internazionale, come espressamente previsto dall'art. 3, com-
ma 1 del regolamento sopra citato.
Gli obiettivi che l‘iniziativa sopra descritta si propone e la significatività dell'intervento per l'eco-
nomia del territorio, rendono sostenibile l’iniziativa da parte di questo Ente, ai sensi dell’art. 1
del Regolamento per la concessione dei contributi. L’iniziativa, infatti, appare conforme agli indi-
rizzi istituzionali dell’Ente, rivolti a fornire un sostegno ad iniziative ad alto contenuto che, nel
caso specifico,  attengono allo sviluppo del settore della ricettività turistica, al quale si aggiungo-
no profili di promozione del territorio.”

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazione;

VISTO il Regolamento per la concessione di contributi approvato dalla Giunta camerale con deli-
bera n. 14 del 20 novembre 2017;

VISTA la Legge 580/1993 e ss.mm.ii. come modificata dal D. Lgs. 219/2016;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

VISTO il DPR 02/11/2005 N. 254 Regolamento concernente la disciplina nella gestione patrimo-
niale e finanziaria delle Camere di Commercio;

TENUTO presente l’art. 10 comma 2 del Regolamento per la concessione dei contributi, approva-
to con deliberazione della Giunta Camerale n. 14 del 20 novembre 2017, nel rispetto delle dispo-
nibilità di bilancio, con riferimento alla quota riservata ad iniziative di tali natura pari al 35% degli
stanziamenti per attività promozionali dell'anno in corso;

RITENUTA l’iniziativa conforme agli indirizzi istituzionali dell’Ente, rivolti a fornire un sostegno ad
iniziative ad alto contenuto che, nel caso specifico, attengono allo sviluppo del settore della ri-
cettività turistica, al quale si aggiungono profili di promozione del territorio 

RITENUTO, pertanto, che l'attività sopra descritta sia meritevole di sostegno per gli interessi  ge-
nerali dello sviluppo economico del territorio;

STABILITO che Il contributo verrà erogato nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 8 del Regola-
mento per la concessione di contributi approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 14 del 20
novembre 2017;

All’unanimità,
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D E L I B E R A

• Di accogliere la richiesta di contributo formulata da Confesercenti Sicilia, per il sostegno
delle spese di realizzazione della V edizione della Borsa del Turismo Extra Alberghiero
(B.T.E)- Capo d’Orlando 18-22 ottobre 2021 – Giarre 19-22 ottobre 2021, concedendo un
contributo di € 10.000,00, che sarà erogato secondo le modalità previste dall'art 8 del Re-
golamento per la concessione di contributi approvato dalla Giunta camerale con delibera
n. 14 del 20 novembre 2017, a “Confservizi Palermo srl”, con sede legale a Palermo in
p.zza Castelnuovo, 26 ed unità locale a Catania in v.le Vittorio Veneto, 30.

• Di imputare la superiore somma al conto 330000 “Interventi economici” del bilancio ca-
merale 2021.

• Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera
denominata “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione 1 “Sovvenzioni, contribu-
ti, sussidi, vantaggi economici”, sottosezione 2 “Atti di concessione”.

              IL SEGRETARIO GENERALE                                                                  IL PRESIDENTE
                Dott. Rosario Condorelli                                                       pietro agen 
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