IV- VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 15 FEBBRAIO 2018
L'anno duemiladiciotoo il giorno quindici del mese di febbraioo alle ore 13o45o 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. 3420/U e 3421/U del 9 febbraio 2018
e successive integrazioni prot. nn. 3672/E e 3674 e 3757/E e 3760/E del 13 febbraio 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. Politno Salvatore

Commercio

6. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTI: Gambuzza Sandro 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,
dà corso alle sue comunicazioni
OMISSIS
Si allontana momentaneamente il Presidente Agen, presiede la seduta il Vice Presidente
Vicario Politno
OMISSIS
Deliberazione n. 25 del 15 febbraio 2018
OGGETTO: Associazione Sportva Diletantstca Sud Est SKI TEAM AETNA:Richiesta di
contributoo ai sensi del Regolamento per la concessione di contribut approvato con
deliberazione di Giunta Camerale n. 14 del 20/11/2017o per la Manifestazione
“Trofeo Internazionale dell'Etna” Campionat Europei di Sci Alpinismo. Nicolosi 2225 febbraio 2018.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 25

DEL 15 FEBBRAIO 2018

OGGETTO Associazione Sportva Diletantstca Sud Est SKI TEAM AETNA:Richiesta di
contributo, ai sensi del Regolamento per la concessione di contribut approvato
con deliberazione di Giunta Camerale n. 14 del 20/11/2017, per la
Manifestazione “Trofeo Internazionale dell'Etna” Campionat Europei di Sci
Alpinismo. Nicolosi 22-25 febbraio 2018.
Relazione del Segretario Generale:
“E' pervenuta a questo Ente da parte dell'Associazione Sportva Diletantstca Sud Est SKI TEAM
AETNA, il cui Statuto è stato approvato dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) in data
31.1.2007, con sede in Catania via Mandrà n.8 CAP 95124, con nota prot. 10484 del 27.12.2017
una richiesta di contributo per la realizzazione dei Campionat Europei di Sci Alpinismo che si
svolgeranno a Nicolosi (CT) dal 22 al 25 febbraio 2018.
Nei giorni dal 22 al 25 febbraio 2018 Nicolosi, Catania e gran parte dell'hinterland ospiteranno
circa 600 persone tra atlet, allenatori, giudici ed accompagnatori di oltre 10 nazioni Europee ed
extra europee.
Nel Versante Sud dell'Etna si sono già svolte le 5 precedent edizioni dello Sci Alpinismo di cui 2
valide come prova di Coppa del Mondo ed una di Coppa Italia perchè l'Etna è l'unica montagna
a Sud delle Alpi che, per livelli di difcoltà, quali i passaggi ostci nella Valle del Bove e la
mancanza quasi totale di punt di riferimento che, in caso di vento o maltempo, rende difcile
l'orientamento, può ospitare manifestazioni di livello internazionale.
Quest giorni di gare intense saranno considerat validi come Campionat Europei per tute le
categorie mentre per la categoria cadet sarà addiritura registrata come prima gara di
qualifcazione per le llimpiadi Giovanili del 2020 che si terranno a Losanna.
L'occasione consentrà ai partecipant di conoscere ed approfondire il patrimonio artstco e
culturale della nostra terra, con una ricaduta anche sul piano della economia del territorio che
accoglierà ed ospiterà i circa 600 partecipant nelle struture ricetve e di ristorazione, con le
quali saranno stpulate apposite convenzioni.
Inoltre, il notevole investmento pubblicitario darà una conseguente ulteriore visibilità al nostro
Vulcano anche in periodo considerato di bassa stagione quale quello tra febbraio e marzo,
punterà ad utlizzare strument di sensibilizzazione culturale su temi atuali come la violenza
sulle donne, la salvaguardia dell'ambiente e l'integrazione.
E' prevista anche l'opportunità di promuovere i prodot agricoli ed artgianali del territorio
poichè agli atlet verrà donato un "pacco gara" che conterrà alcune delle nostre produzioni di
eccellenza.
Il piano dei cost della suddeta iniziatva ammonta a € 340.200,00 - come da specifca
trasmessa con nota del 27.12.2017 registrata al n. 10484 del protocollo camerale - a cui
l'organizzazione contribuirà con € 29.000,00.
L'Ufcio preposto all'istrutoria, segnala la rilevanza dell'iniziatva, tratandosi di evento di
grande importanza che consente di far conoscere l'Etna, Catania e il suo territorio, anche ai fni
della promozione del turismo sociale e sportvo ritenendo di poter sotoporre la superiore
richiesta agli organi di governo dell'Ente.
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Ai sensi degli art.2, comma 1 let. d) e 10, comma 5, del Regolamento per la concessione di
contribut, adotato con delibera di Giunta Camerale n.14 del 20 novembre 2017, tale richiesta
rientra tra le iniziatve cui la Camera può destnare sino al 25% degli stanziament per atvità
promozionale.
Vist gli obietvi che la manifestazione sopra descrita si propone e la signifcatvità
dell'intervento per l'economia del territorio e per il sistema delle imprese, l'Ufcio ritene che si
possa sostenere la stessa, ai sensi degli artcoli sopra citat, che prevedono uno stanziamento
nel limite del 25% annuo destnato ad iniziatve con fnalità meritevoli di contributo .
Tuto ciò, in quanto la stessa appare conforme agli indirizzi isttuzionali dell’uEnte, rivolt a
fornire un sostegno ad iniziatve ad alto contenuto che, nel caso specifco atengono ad aspet
sportvi sociali e turistci , ai quali si aggiungono evident profli di promozione del territorio
grazie alla presenza di circa 600 tra atlet, sportvi, delegazioni e appassionat, ospit del
territorio considerato nella sua dimensione più vasta che, certamente, esprimerà al meglio le
proprie capacità di atrazione nei suoi aspet turistci, artstci, culturali e gastronomici.
Naturalmente, 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 2017, 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 espresse, 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 dell'Ente.”
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 formulata dall'Associazione Sportva Diletantstca Sud Est SKI
TEAM AETNA meglio specifcata in premessao concorrendo alle spese dei servizi promo
pubblicitari di cui al piano dei costo allegato alla richiestao con la somma di € 15.000o00
oltre IVAo che sarà erogata secondo le modalità previste dall'art 8 del Regolamento per
la concessione di contribut approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 14 del 20
novembre 2017 e tenendo conto della condizione espressamente prevista all'art. 1 c.4
dello stesso Regolamento.



Di imputare la superiore somma al cdc 330001 del Bilancio camerale in corso di
approvazione.
IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE PRESIDENTE
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Dot. Salvatore Politno
Dot. Alfo Pagliaro
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