
XVI - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 27 NOVEMBRE 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 14,30, nella sede
della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, si è riunita la
Giunta camerale, convocata dal Presidente in via d'urgenza, via PEC, con note nn. 31595/U e
31596/U del 23 novembre 2018 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Marchese Michele Artigianato

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI:  Fabio Scaccia (giustificato) e Salvatore Politino.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei conti.

SEGRETARIO: Dott.  Alfio  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta

O M I S S I S

Alle ore 15,05 entra il Vice Presidente Politino

O M I S S I S

Alle ore 15,50 si allontanano il Consigliere Guastella e il Vice Presidente Politino

O M I S S I S
Deliberazione n. 103 del 27 novembre 2018

OGGETTO: "Grani  Antichi  &  Salute:  Alleanza  possibile"  Stazione  di  Granicoltura-  Santo
Pietro Caltagirone, 7 dicembre 2018. 
Richiesta di patrocinio e contributo, ai sensi del Regolamento per la concessione
di  contributi  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Camerale  n.  14  del
20/11/2017, da parte della Stazione Sperimentale di Granicoltura di Caltagirone.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  103             DEL 27 NOVEMBRE 2018

OGGETTO: "Grani  Antichi  &  Salute:  Alleanza  possibile"  Stazione  di  Granicoltura-  Santo
Pietro Caltagirone, 7 dicembre 2018.
Richiesta di patrocinio e contributo, ai sensi del Regolamento per la concessione
di  contributi  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Camerale  n.  14  del
20/11/2017, da parte della Stazione Sperimentale di Granicoltura di Caltagirone.

Relazione del Presidente con l’assistenza del Segretario Generale:
“In data 23/10/2018 è pervenuta la nota, registrata al n. 28996 del protocollo camerale, da
parte  del  dott.  Carmelo  Nicotra,  direttore  della  Stazione  Consorziale  Sperimentale  di
Granicoltura per la Sicilia , con sede a Caltagirone (CT) in via Sirio n. 1, frazione di Santo Pietro,
con richiesta  di  patrocinio  e  contributo  per   la  giornata  di  studi  "Grani  Antichi  &  Salute:
Alleanza  possibile",  in  programma  il  7  dicembre  2018,  presso  la  sede  della  Stazione  di
Granicoltura  a Caltagirone.
La predetta giornata di studi è organizzata in collaborazione con la SIMG (società italiana di
medicina generale), l’Area Gastroenterologica Nazionale, l’ASP CT3 Unità Operativa Semplice
Dipartimentale Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Ospedale “Gravina” Caltagirone e il
comune di Caltagirone.
La Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia trova fondamento nel  Regio
Decreto n. 2034 del 12 agosto 1927 e nella Legge Regionale 29 dicembre 1962 n. 28 e s.m.i.
Nel relativo Statuto le Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta, Catania e Siracusa
sono definite come Enti Partecipanti.
La Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia ha lo scopo di affrontare i
problemi  della  tecnica  agraria  in  clima  caldo  arido,  per  migliorare  la  produzione  agraria,
particolarmente  quella  cerealicola.  Tali  compiti  istituzionali  vengono  espletati  tramite  la
sperimentazione e la ricerca di base ed applicata, affrontando tutte le tematiche connesse alla
interdisciplinarietà delle materie trattate. Compito della Stazione è, inoltre, la promozione di
ogni attività connessa con l'incentivazione della produzione in agricoltura. 
La Stazione Consorziale di Granicoltura ha i seguenti  fini istituzionali:
a) Contribuire, mediante ricerca scientifica applicata e/o di base e sperimentazione agraria,  al
miglioramento genetico del frumento duro, delle leguminose da foraggio, da granella e di altre
colture erbacee con la costituzione di nuove varietà altamente produttive con caratteristiche di
pregio.
b) Contribuire alla messa a punto di tecniche agronomiche rispondenti ai più moderni dettami
agronomici, nel rispetto dell’ecosistema in cui si opera, con particolare attenzione alle esigenze
dei climi caldo – aridi.
c) Contribuire al miglioramento della conservazione, utilizzazione e trasformazione dei prodotti
di cui sopra.
d)  Curare  la  selezione,  produzione  e  commercializzazione  di  sementi pregiate  in  relazione
anche alle caratteristiche climatiche ed agronomiche della Sicilia.
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e) Promuovere ogni attività connessa con l’incentivazione della produzione e trasformazione
dei prodotti sopra esemplificati.
f)  Favorire  la  diffusione  dei  risultati  della  ricerca,  anche  per  finalità  culturali  e  didattiche,
attraverso pubblicazioni, riunioni, simposi, conferenze, corsi ed ogni altra attività utile.
La  giornata  di  studi  "Grani  antichi  &  salute:  Alleanza  possibile"  nasce  dall'esigenza  di
evidenziare, dal punto di vista scientifico, il beneficio che il consumo dei Grani Antichi, custoditi
e mantenuti in purezza dalla Stazione Sperimentale di  Granicoltura, apporta alla salute dei
consumatori.
Scopo del predetto evento è quello non solo di creare un tavolo di discussione permanente tra
specialisti,  agronomi,  medici,  ricercatori  sui  benefici  dei  Grani  Antichi  sulla  salute  e  sulla
prevenzione delle malattie dell'apparato digerente, ma anche quello di evidenziare i risvolti
economici e sociali che la valorizzazione dei Grani Antichi apporterebbe sul nostro territorio.

Il  piano dei  costi,  trasmesso in  data 22/11/2018 con nota prot.  n.  31417 del  22/11/2018,
ammonta ad €. 10.000,00 così ripartiti:
-Accreditamento ECM (per medici e infermieri)  €  2.500,00
-Spese di pubblicità (manifesti, locandine, pieghevoli; 
materiale didattico per i partecipanti, TV locali)  €  1.500,00 
-Costi di segreteria e accoglienza  €  1.000,00
-Aperitivo e buffet prodotti tipici da grani antichi
(costo per 100 partecipanti) €   1.500,00
-Spese di vitto e alloggio per i relatori €   1.500,00
-Spese pubblicazione atti €   2.000,00
TOTALE €.10.000,00

Le voci in entrata  prevedono un sostegno da sponsor e un contributo da parte di enti pubblici
pari ad €. 10.000,00 così ripartiti:
-Contributi da sponsor privati €  1.500,00
-Contributi Camera di Commercio €  2.000,00
-Contributo da ARS €  1.000,00
-Contributo da Assessorato Agricoltura €  2.000,00
-Contributo da Assessorato Turismo €  2.000,00
-Autofinanziamento €  1.500,00
TOTALE € 10.000,00

L'Ufficio preposto all'istruttoria segnala la rilevanza dell'iniziativa, che coniuga aspetti relativi
alla tutela delle produzioni agricole tradizionali e di qualità sotto l'aspetto della tutela dei grani
antichi,  con finalità salutistiche e di  prevenzione delle malattie dell'apparato digerente, ma
anche  sotto l'aspetto  di  risvolti  economici  tali  da  consentire  alle  imprese  del  territorio  la
produzione di grani certificati sotto il profilo della qualità nutrizionale e, infine,  a tutela dei
consumatori finali, sempre più attenti a tali problematiche, il tutto con innegabili vantaggi per
la produzione "d'eccellenza" e la relativa ripercussione sull'indotto turistico locale.

3
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



Ai sensi degli artt.2, comma 1 lett. d) e 10, comma 2, del Regolamento per la concessione di
contributi, adottato con delibera di Giunta Camerale n.14 del 20 novembre 2017, tale richiesta
rientra tra le  iniziative  cui la Camera può destinare sino al 25% dello stanziamento annuo per
attività promozionali.
In ogni caso, il limite dell'intervento finanziario camerale non potrà eccedere il 10% dei costi
trattandosi di iniziativa di rilevanza regionale , come espressamente previsto dall'art. 3, comma
1 del Regolamento sopra citato.
Visti gli obiettivi  che  la manifestazione per cui è richiesto il contributo si  propone,    l'Ufficio
ritiene che si possa  sostenere la stessa, ai sensi degli articoli sopra citati. 
Tutto ciò,  in  quanto  la  stessa  appare conforme agli  indirizzi  istituzionali  dell’Ente,  rivolti a
fornire  un  sostegno  ad  iniziative  finalizzate  a  promuovere  il  territorio  ed  il  suo  tessuto
imprenditoriale,  attraverso le  produzioni  di  qualità  rispettose non solo della  tradizione ma
anche della tracciabilità e dell'attenzione nei confronti della salute dei consumatori.
Naturalmente,  nel  rispetto delle  previsioni  di  bilancio  con riferimento al  limite  fissato  per
iniziative di tale natura.  Il  contributo verrà erogato dopo lo svolgimento dell'iniziativa e nel
rispetto delle  condizioni  di  cui  all'art.  8  del  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi
approvato dalla Giunta camerale  con delibera n. 14 del 20 novembre 2017, ferma restando la
disposizione contenuta nell'art. 1 c. 4 del suddetto Regolamento in materia di pubblicità sulla
partecipazione della Camera di Commercio. 
Sulla  base  delle  considerazioni  sopra  espresse,  l'Ufficio  ritiene  di  sottoporre  agli  organi  di
governo dell'Ente la possibilità di valutare la superiore richiesta,  che appare in linea con gli
indirizzi istituzionali dell'Ente.”
LA GIUNTA CAMERALE
UDITA la superiore relazione,
VISTO  il Regolamento per la concessione di contributi approvato dalla Giunta camerale  con
delibera n. 14 del 20 novembre 2017;
VISTA la Legge 580/1993  come modificata dal D. Lgs. 219/2016;
VISTO  il  DPR  02/11/2005  N.254  Regolamento  concernente  la  disciplina  nella  gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
All'unanimità,

D  E  L  I  B  E  R  A
• Di accogliere la richiesta di contributo  formulata dalla  Stazione Consorziale  Sperimentale

di Granicoltura per la Sicilia , meglio significata in premessa, per la  giornata di studi “
Grani Antichi & Salute: Alleanza Possibile”concedendo un  contributo di € 2.000,00, 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  contributi
approvato  dalla  Giunta  camerale  con  delibera  n.  14  del  20  novembre  2017,
corrispondendo la somma per una fornitura di pari importo;

• Di imputare la superiore somma al cdc 330000 del bilancio camerale.
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alfio Pagliaro
IL PRESIDENTE

pietro agen
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