
X - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 11 GIUGNO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di giugno, alle ore 11,00, si è riunita la 
Giunta Camerale nella sede di Ragusa, convocata dal Presidente, con inviti trasmessi via pec 
prott. nn. 13512/U e 13513/U del 06 giugno 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. Marchese Michele Artigianato

5. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI: Guastella Salvatore e Scaccia Fabio Massimiliano.

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

Deliberazione n.  45

OGGETTO: Università  degli  Studi  di  Catania  –  Dipartimento  di  Scienze  Biologiche, 
Geologiche e Ambientali. 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 la II Conferenza Nazionale “Diamante e gemme di colore 
-  Gemme:  materiali  antichi  e  moderni,  diagnostica  avanzata,  novità  del 
mercato”. Catania 27 e 28 giugno 2019.
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Relazione del Presidente assistito dal Segretario Generale.

Relazione  redatta  dal  Dirigente  Capo  Area  Promozione  con  nota  prot.  n.11799  del 
23.05.2019 che qui di seguito si riporta:

“E' pervenuta a questo Ente da parte della Università degli Studi di Catania – Dipartimento di  
Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali,  con note prott. 11649 e 11678 del 22.05.2019 
una richiesta di  patrocinio e contributo  per la realizzazione della II Conferenza Nazionale 
“Diamante e gemme di colore - Gemme: materiali antichi e moderni, diagnostica avanzata, 
novità del mercato”. Catania 27 e 28 giugno 2019.
L’iniziativa fa seguito alla I Giornata su “Diamante e gemme di colore” tenutasi a Catania nel  
2016, che ha visto la partecipazione di oltre 90 interessati, affronterà il tema “Diamante e 
gemme di  colore -  Gemme: materiali  antichi  e  moderni,  diagnostica avanzata,  novità del  
mercato”.
La Conferenza, che si terrà a Catania nei giorni 27 e 28 giugno 2019 presso la sede dell’Orto 
Botanico, vedrà la partecipazione di numerosi relatori provenienti da importanti Università 
italiane ed internazionali, nonché del prestigioso Istituto Gemmologico Italiano.
La  Conferenza,  inoltre,  si  avvarrà  dell’importante  contributo  di  operatori  economici  del 
settore,  che  affronteranno  le  tematiche  relative  alle  novità  del  mercato,  con  particolare 
riferimento alle produzioni di eccellenza siciliane.
Dopo il successo della I Conferenza Nazionale, che ha evidenziato  l’importante rapporto tra il 
mondo scientifico dell’Università ed il comparto privato della gemmologia e della oreficeria,  
lo scopo della II  Conferenza è quello di  ribadire, nel  nostro territorio, la necessità di una 
collaborazione altamente innovativa, che coinvolga non solo la filiera scientifica ma anche 
quella tecnica imprenditoriale e commerciale.
La Conferenza ha, inoltre, lo scopo dichiarato di creare nuove opportunità di lavoro a partire 
dal  coinvolgimento dei  giovani studenti universitari,  che hanno già dimostrato particolare 
interesse verso tali  argomenti, anche grazie alla realizzazione di  ricerche, tesi  di  laurea e 
pubblicazioni scientifiche svolte con la collaborazione di operatori del settore gemmologico 
col Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali.
Il  piano  dei  costi  della  suddetta  iniziativa  ammonta  a  €  13.000,00  -  come  da  specifica 
trasmessa con nota prot. n. 11678 del 22.05.2019 - a cui l’Università intende far fronte col 
proprio  intervento  sotto  il  profilo  della  logistica,  con  un  contributo  dell’Associazione  di 



settore ADO Confcommercio, oltre al contributo richiesto a questa Camera in misura pari ad 
€ 8.000,00.
Non sono stati richiesti contributi ad altri Enti pubblici, come espressamente dichiarato dal 
Comitato organizzatore.
In particolare il  Piano dei costi prevede: € 7.600,00 per spese di viaggio ed ospitalità dei  
relatori, € 900,00 per materiale didattico, sistemazione dei locali e relativa pulizia, € 4.500,00 
catering e coffee  break per le 2 giornate.
Ai sensi degli artt.2, comma 1 lett. d) e 10, comma 5, 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% degli stanziamenti 
per attività promozionale.
In ogni caso il limite dell'intervento finanziario camerale non potrà eccedere il 30% dei costi 
trattandosi  di  iniziativa  di  rilevanza  nazionale,  come  espressamente  previsto  dall'art.  3, 
comma 1 del regolamento sopra citato.
Visti  gli  obiettivi  che  la  manifestazione  sopra  descritta  si  propone  e  la  significatività 
dell'intervento per l'economia del territorio e per il sistema delle imprese, 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  ad alto contenuto che, nel  caso specifico attengono ad 
aspetti  di significativa collaborazione tra il mondo della ricerca scientifica e universitaria ed il  
mondo dell’imprenditoria del territorio di competenza destinata a far crescere, migliorare e 
diffondere  la  tradizione  e  la  qualità  delle  produzioni  della  gioielleria  ed  oreficeria  delle 
imprese siciliane ed approfondire le caratteristiche del mercato e gli aspetti della professione.
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 proposta 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 e ss.mm.ii. come modificata dal D. Lgs. 219/2016;

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

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 dall’Università degli Studi di Catania 
– Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, meglio specificata in 
premessa, per la realizzazione della  II Conferenza Nazionale “Diamante e gemme di 
colore  -  Gemme:  materiali  antichi  e  moderni,  diagnostica  avanzata,  novità  del 
mercato”. Catania 27 e 28 giugno 2019, concedendo un contributo di € 3.900,00, 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

 Di imputare la superiore somma al conto 330000 del bilancio 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE

pietro agen


