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Catania, 12 settembre 2019 
Al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 

della Camera di Commercio del Sud Est di Sicilia 
segretario.generale@ctrgsr.camcom.it 

 
Al Protocollo Generale della 

Camera di Commercio del Sud Est di Sicilia 
ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it 

 

 

Oggetto: Oggetto: Richiesta accesso agli atti ai sensi dell'art. 5 c. 2 D.Lgs 33/2013 e D.Lgs 97/2016. 

 
Il sottoscritto Pierluigi Maria Di Rosa, rappresentante legale e Direttore Editoriale della società 
editrice della testata giornalistica d'inchiesta on line Sudpress.it e cartacea SUD (Tribunale di 
Catania 18/2010, allegato decreto e documenti personali dell'istante), per comunicazioni relative 
alla presente istanza posta elettronica certificata edin-srl-legalmail.it, 
ai sensi e per gli effetti della normativa citata in oggetto, 
 

PREMESSO 
 
Che la presente richiesta, per quanto ai sensi di legge non necessaria di alcuna motivazione, è 
finalizzata a valutare l’opportunità di informare la Pubblica Opnione di fatti di pubblica rilevanza ed 
interesse giornalistico 
 

CONSIDERATO 
 
che codesta Camera di Commercio in data 15 febbraio 2018 con delibera n. 25 della Giunta 
Camerale ha accolto la richiesta formulata dall'Associazione Sportva Dilettantstca Sud Est SKI 
TEAM di concorso alle spese dei servizi promo pubblicitari  per la Manifestazione “Trofeo 
Internazionale dell'Etna” Campionat Europei di Sci Alpinismo. Nicolosi 22-25 febbraio 2018 
assegnando la somma di € 15.000 oltre IVA da imputarsi al capitolo 33001 del Bilancio Camerale 
che alla data di delibera non era ancora approvato; 
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PRESO ATTO 
 
che nella sezione del sito istituzionale di codesto ente pubblico destinato alla Trasparenza non è 
rinvenibile alcuno dei documenti citati come allegato alla delibera ed, invero, neanche la delibera 
stessa n.25 del 15 febbraio 2018; 

 
RICHIAMATO 

 
testualmente l’art. 8 ai punti 1 e 2b del vigente Regolamento per la concessione di contributi che 
recita:  

Controllo sullo svolgimento dell’iniziativa, liquidazione ed erogazione del contributo, verifica dei 
risultati  

1. L’erogazione dei contributi, in esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta, spetta al 
Segretario Generale o al Responsabile dell’Ufficio Promozione.  

2. b)  in caso di accoglimento: il contenuto e le condizioni ed invitando l’interessato a 
trasmettere all’ufficio competente, che dovrà essere indicato nella lettera, entro quindici 
giorni dalla conclusione del procedimento la seguente documentazione:  

a. −  una relazione dettagliata sullo svolgimento dell’iniziativa, corredata da 
documentazione, nella quale siano precisati gli effetti positivi che ha determinato sul 
piano della promozione economica del territorio;  

b. −  il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese 
sostenute;  

c. −  l’elenco dei documenti di spesa, che vengono allegati in copia, e i dati per la loro 
individuazione, tra cui importi ed estremi delle fatture quietanzate e degli altri 
documenti di spesa.  

d. −  l’indicazione che gli originali dei documenti sono a disposizione per eventuali 
richieste e verifiche a campione della Camera di Commercio;  

 
RILEVATO 

 
che la citata delibera concessoria per euro 15.000 oltre IVA è stata assunta ai sensi del citato art. 8 
del vigente Regolamento per la concessione di contributi approvato con delibera della Giunta 
Camerale n.14 del 20 novembre 2017 e tenendo conto della condizione espressamente prevista 
all'art. 1 c.4 dello stesso Regolamento. 
 

 



3 

    
EDitori INdipendenti SRL    
                                                  
 

 
REDAZIONE via Firenze, 20 -95128 Catania 

Sede Legale via Firenze 20 – 95128 Catania – P. IVA 04818090872 
Tel.0955872865 cell 3397008876 fax 0958991195  

e-mail: redazione@sudpress.it 
pec edin-srl@legalmail.it 

 

RILEVATO 
altresì che nel corpo della delibera citata n.25 del 15 febbraio 2018, in violazione del principio di 
trasparenza, non è indicato il titolare della rappresentanza legale dell’associazione beneficiaria 
della pubblica erogazione 
 

CHIEDE 
 
di trasmettere, stesso mezzo pec edin-srl@legalmail.it utilizzato dal sottoscritto istante, la 
documentazione richiesta dal vigente regolamento sopra citato per come espressamente 
richiamato nella stessa delibera ai sensi dell’art. 8 e necessaria per poter provvedere alla relativa 
erogazione di pubbliche utilità, ovvero motivarne l’eventuale diniego nei termini di legge. 
 
In particolare: 
 

• copia dell’istanza di richiesta del contributo a firma del rappresentante legale 
dell’associazione richiedente; 
 

• copia del provvedimento di liquidazione con relativo numero e data protocollo del citato 
contributo di cui alla delibera 25 del 15 febbraio 2018 con l’indicazione del legale 
rappresentante dell’associazione beneficiaria;  
 

• copia della relazione dettagliata (prevista come necessaria per poter procedere 
all’erogazione del contributo ai sensi dell’art. 8 comma b del regolamento camerale) sullo 
svolgimento dell’iniziativa, corredata da documentazione (compresa rassegna stampa), nella 
quale siano precisati gli effetti positivi che ha determinato sul piano della promozione 
economica del territorio; 
 

• copia del rendiconto analitico per come richeisto dall’art.8 del regolamento camerale delle 
entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute da allegare al provvedimento 
di liquidazione del contributo; 
 

• copia dell’elenco dei documenti di spesa, che l’art. 8 del regolamento prescrive vengano 
allegati in copia al provvedimento di liquidazione, e i dati per la loro individuazione, tra cui 
importi ed estremi delle fatture quietanzate e degli altri documenti di spesa. 

Si allegano  

• copia della delibera della giunta camerale n.25 del 15 febbraio 2018e non avendo trovato 
riscontro nell’Albo Camerale del provvedimento di liquidazione; 
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• copia del Regolamento Camerale per la concessione di contributi approvato con delibera 
della giunta camerale  n.14 del 20 novembre 2017; 

• documenti d’identità dell'istante e decreto di registrazione della testata giornalistica 
Sudpress. 
 
Grato per quanto andrete ad adempiere con cortese sollecitudine e comunque entro i termini 
di legge, 
saluto con osservanza 

 
 

Pierluigi Di Rosa 
Rappresentante Legale e Direttore Editoriale  

Società Editrice Gruppo SUD 
 
 

pierluigidirosa
Edin


