
VII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 16 GIUGNO 2022
L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di giugno, alle ore 10,35, 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. 16827 e 16828 del 9 giugno 2022 e successiva integrazione o.d.g. prott.  
nn. 17266 e 17267 del 15 giugno 2022, 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  
disposizione  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 
diffusione del virus Covid-19.

SONO PRESENTI
nella sede camerale

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Guastella Salvatore Commercio

3. Guzzardi Filippo Industria

4. Molino Sebastiano Artigianato

5. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

7. Galimberti Riccardo Commercio

8. Pappalardo Giovanni Agricoltura

PRESENTE in modalità telematica: Il Presidente del Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti 
Dott. Giovanni Perino e il componente Dott. Marco Fiorella.
SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 
Partecipa ai lavori in modalità telematica il Dott. Roberto Cappellani, Capo Area Supporto Interno.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e valida la seduta.

O M I S S I S
Deliberazione n. 33 del 16 giugno 2022
OGGETTO: Deliberazione n. 29 del 7 giugno 2022: "ASSOCIAZIONE RAGUSANI NEL MONDO".  

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  sostenute  per  l’organizzazione  della  XXVII  edizione   del  
“Premio Ragusani nel Mondo” – Ragusa 30 luglio 2022 – Annullamento ex art. 21, 
nonies c. 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 33                                                                                                                 DEL 16 GIUGNO 2022  

OGGETTO: Deliberazione n. 29 del 7 giugno 2022: "ASSOCIAZIONE RAGUSANI NEL MONDO".  
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  sostenute  per  l’organizzazione  della  XXVII  edizione   del  
“Premio Ragusani nel Mondo” – Ragusa 30 luglio 2022 – Annullamento ex art. 21, 
nonies c. 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Relazione del Presidente con l'assistenza del Segretario Generale

"In data 7 giugno 2022, con provvedimento n. 29 la Giunta Camerale, deliberava di accogliere la 
richiesta formulata con nota registrata al protocollo camerale n.  14190 del 19 maggio  2022, da 
parte  dell’Associazione  Ragusani  nel  Mondo,  per  il  sostegno  delle  spese  sostenute  per 
l’organizzazione della 27^ edizione del “Premio Ragusani nel Mondo”, che si svolgerà a Ragusa il 
30  luglio  2022,  concedendo  un  contributo  di  €  5.000,00,  ai  sensi  del  Regolamento  per  la 
concessione di contributi approvato con deliberazione n. 14 del 20 novembre 2017;
Atteso  che  in  data  8  giugno  2022  la  Giunta  Regionale  di  Unioncamere  Sicilia  provvedeva  a 
concedere  all'Associazione  Ragusani  nel  Mondo  un  contributo  a  sostegno  della  medesima 
Manifestazione "XXVII edizione del Premio Ragusani nel Mondo”, sulla base di analoga richiesta;
Ritenuto di procedere all'annullamento in autotutela della propria precedente deliberazione n. 29 
del 7 giugno 2022, onde evitare la duplicazione del contributo, da parte del Sistema Camerale 
Siciliano, per la stessa manifestazione, ai sensi dell'art. 21 nonies, comma 1 della Legge 7 agosto 
1990 n. 241, sussistendone: 

• le  ragioni  di  interesse  pubblico  legate  alla  condizione  di  duplicazione  di  interventi 
contributivi  da  parte  del  Sistema  Camerale  Siciliano  a  sostegno  della  medesima 
manifestazione;

• l'adozione  del  presente  provvedimento  di  annullamento  entro  un  tempo  ragionevole 
dall'approvazione della deliberazione n.  29 del  7 giugno 2022 della Giunta Camerale di 
concessione del contributo;

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazione;
VISTO  il  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  approvato  dalla  Giunta  camerale  con 
deliberazione n. 14 del 20 novembre 2017;
VISTA la Legge 580/1993 e ss.mm.ii. come modificate 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
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• Di annullare la propria precedente deliberazione n. 29 del 7 giugno 2022 avente ad oggetto: 
"ASSOCIAZIONE RAGUSANI NEL MONDO". 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 sostenute per l’organizzazione della XXVII edizione  del  
“Premio Ragusani nel Mondo” – Ragusa 30 luglio 2022;

• Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

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

          IL SEGRETARIO GENERALE                                                                            IL PRESIDENTE

           Dott. Rosario Condorelli                                                                                 pietro agen   
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