
VII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 23 APRILE 2019

L'anno duemiladiciannove, il  giorno ventitre del mese di aprile, alle ore 10,45, nella sede
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 8592/E e 8593/E del 18 aprile 2019, 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. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

8. Scaccia Fabio Industria

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 e dà corso alle sue comunicazioni

O M I S S I S

Si allontana il Consigliere Scaccia

O M I S S I S

Si allontana il Vice Presidente Politino

O M I S S I S

Deliberazione n. 28 del 23 aprile 2019

OGGETTO: Comune di Siracusa. Accoglienza lavoratori agricoli stagionali stranieri  - grandi
campagne di raccolta. Richiesta contributo
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 28                         DEL 23 APRILE 2019

OGGETTO: Comune di Siracusa. Accoglienza lavoratori agricoli stagionali stranieri  - grandi
campagne di raccolta. Richiesta contributo

Relazione del Presidente con l'assistenza del Segretario Generale:

VISTA la Relazione dell’Ufficio Promozione prot. n. 8379/E del 16 aprile 2019, che di seguito si
riporta:

“E’ pervenuta a questa Camera di Commercio, in data 8/3/2019 prot. 5148, da parte del Sig.
Sindaco  del  Comune  di  Siracusa,  una  richiesta  di  intervento  economico,  sotto  forma  di
contributo, per rispondere all’esigenza di garantire un alloggio adeguato ad alcune centinaia
di lavoratori stranieri che vengono occupati dalle aziende agricole, nel periodo marzo giugno,
dalle imprese del siracusano nelle grandi campagne di raccolta nel territorio di Cassibile.
L’occupazione  di  tali  lavoratori  riveste,  ovviamente,  carattere  stagionale  e,  a  detta
dell’Amministrazione  richiedente,  pur  rispondendo  “al  fabbisogno  di  molte  aziende  del
territorio non si pone in contrasto con l’offerta di manodopera locale”.
L’Amministrazione  Comunale  di  Siracusa  sta  provvedendo  ad  organizzare  un  centro  di
accoglienza  dotato  dei  servizi  essenziali,   al  fine  di  rendere  dignitosa  la  permanenza  e
consentire una positiva integrazione con le comunità locali, atteso che le aziende non sempre
sono in grado di ospitare  i lavoratori né questi ultimi sono in condizioni di reperire, a costi
sostenibili,  alloggi adeguati.
L’Amministrazione  del  Comune di  Siracusa  ha  promosso un’iniziativa  che  ha  coinvolto  le
associazioni  del  settore agricolo, i  sindacati dei  lavoratori,  il  volontariato sociale, la Croce
Rossa e la Protezione Civile.
In tal senso è stato chiesto al Consorzio Autostrade Siciliane di mettere a disposizione un
terreno di proprietà – a titolo gratuito – a Cassibile, che, tuttavia, dovrà essere attrezzato con
i  servizi  essenziali  :  tende,  posti letto,  servizi  igienici,  cucine,  assistenza  sanitaria,  che  il
Comune non è in condizione di sostenere finanziariamente a causa dei noti limiti di bilancio
Per  tali  ragioni  è  stato  richiesto  a  questa  Camera  un  intervento  economico  finalizzato
all’allestimento del suddetto centro.
In ogni caso, l’Amministrazione Comunale di  Siracusa,  dichiara,  nella medesima nota, che
ogni attività gestionale verrà  affidata alle organizzazioni del volontariato che adotteranno
forme di “partecipazione dei lavoratori ai costi di ospitalità ed una rigorosa e trasparente
tenuta dei conti gestionali”.
Visti gli obiettivi  che l’Amministrazione Comunale di Siracusa  si propone di realizzare con la
sopra descritta iniziativa,  l'Ufficio ritiene che la stessa possa concretizzarsi in  un’importante
opportunità  per  avviare,  seppur  in  un  tempo  limitato  con  carattere  di  stagionalità,   un
significativo intervento di duplice rilevanza:
in primo luogo sotto il profilo della adozione di un modello di accoglienza rispettoso della
dignità dei lavoratori non solo in quanto tali ma come persone,  garantendo forme adeguate
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di  ospitalità  sottratte  all’illegalità  ed  al  degrado  che  anche  recenti accadimenti hanno
evidenziato nella loro gravità, suscitando nella pubblica opinione giudizi severi, in alcuni casi
contrastanti, ma, certamente, improntati alla necessità di scelte corrette, coerenti ed efficaci;
in secondo luogo, sotto il profilo del sostegno alle imprese del territorio interessate,  allo
svolgimento di attività agricole stagionali, garantendo ospitalità e servizi ai lavoratori stranier,
non sempre realizzabili  per ragione di dimensione e di  risorse disponibili  delle medesime
imprese. 
Tuttavia, malgrado la grande rilevanza dell’iniziativa sotto l’aspetto solidaristico e umanitario,
oltre  al concreto supporto a favore delle imprese, specialmente di piccole dimensioni, ed ai
lavoratori stranieri stagionali, non sembra sia possibile utilizzare la disciplina contenuta agli
artt. 2 comma 1 lett. c) e 10 comma 4 del Regolamento per la concessione dei contributi,
approvato con deliberazione di Giunta Camerale n.14 del 20 novembre 2017.
Infatti, gli articoli sopra citati, finalizzati a rendere fruibile lo  stanziamento nel limite del 5%
annuo  destinato  ad  iniziative  sociali,   individuano  specificatamente  i   possibili  soggetti
beneficiari, nelle Onlus registrate e nelle Associazioni benefiche (art. 2, comma 1 , lett. c).
In ogni caso, l’iniziativa per le caratteristiche descritte e per la dimensione dell'intervento,  -
certamente  meritevole di attenzione  sotto il profilo della finalità economica e solidaristica -
risulta in linea con le funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e con la cura
dello  sviluppo  nell’ambito  delle  economie  locali,  previste  dalle  disposizioni  legislative  e
statutarie”.

LA GIUNTA CAMERALE

VISTA la superiore relazione;

RITENUTO  di  accogliere  la  richiesta  del  Comune  di  Siracusa  che  rientra  nelle  linee
d'intervento di questa Camera di Commercio a favore dell'interesse generale delle imprese;

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

VISTA la Legge n. 580/1993 ss.mm.ii.;

D E L I B E R A

• Di accogliere la richiesta del  Comune di  Siracusa,  meglio  specificata in premessa,
concedendo un contributo di € 10.000,00;

• 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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