
VII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 3 MAGGIO 2018

L'anno duemiladiciotoo il giorno tre del mese di maggioo alle ore 11o30o nella sede della Camera
di  Commercio  di  Cataniao  Ragusa  e  Siracusa  della  Sicilia  orientaleo  si  è  riunita  la  Giunta
cameraleo convocata dal Presidente via PECo con note nn. 13041/U e 13042/U del 26 aprile
2018  e  successiva  integrazione  prot.  n.  15223/U  e  15224/U  del  2  maggio  2018o  per  la
tratazione dei puni di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberi Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Marchese Michele Arigianato

6. Poliino Salvatore Commercio

ASSENTE:  Privitera Vincenza Agata e Scaccia Fabio.

PRESENTE per il Collegio dei Revisori dei coni il Presidente Alessandro Lo Presi.

SEGRETARIO: Dot.  Alfo  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufcio
Assistenza Organio Dot. Giovanni Brafa.

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

OMISSIS

Si allontana defnitvamente il Presidente del Collegio dei Revisori dei cont

OMISSIS

Si allontana momentaneamente il Presidente Agen, assume la presidenza dei lavori il Vice
Presidente Politno

OMISSIS

Rientra il Presidente Agen

OMISSIS

Si allontana defnitvamente il Consigliere Marchese

OMISSIS

Deliberazione n. 46 del 3 maggio 2018

OGGETTO: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAGUSA . Richiesta di patrocinio e contributoo ai sensi
del Regolamento per la concessione di contribui approvato con deliberazione di
Giunta  Camerale  n.  14  del  20.11.2017o  per  l'organizzazione  dell'Assise  degli
Avvocai del Mediterraneo - 12/14 aprile  2018
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  46                                                                                                           DEL 3 MAGGIO 2018  

OGGETTO: ORDINE DEGLI  AVVOCATI  DI  RAGUSA  .  Richiesta di  patrocinio  e contributo,  ai
sensi  del  Regolamento  per  la  concessione  di  contribut approvato  con
deliberazione  di  Giunta  Camerale  n.  14  del  20.11.2017,  per  l'organizzazione
dell'Assise degli Avvocat del Mediterraneo - 12/14 aprile  2018

Relazione del Presidente assisito dal Segretario Generale

"In data 19/02/2018 prot.  n.  4148/2018 è pervenuta da parte dell'Ordine degli  Avvocai di
Ragusa  la  richiesta  di  patrocinio  e  di  contributoo  oltre  che  la  richiesta  di  usufruire
dell'Auditorium della sede di Ragusa della Camera di Commercioo per l'organizzazione a Ragusao
dal  12 al  14 Aprile  2018o  dell'Assise  degli  Ordini  degli  Avvocai del  Mediterraneoo  che farà
appunto capo all'Ordine in oggeto per scelta della federazione degli Ordini Forensi Europei.
L'Assise è un evento che vede la partecipazione autorevole dei  Rappresentani degli  Ordini
Forensi di vari Paesi Europei e dei Paesi che si afacciano sul Mediterraneo eo come specifcato
dall'Ordine richiedenteo responsabile della organizzazioneo vedrà la presenza di relatori di livello
nazionale e internazionale.
Il  programma dell'iniziaiva denominata "“Il  nuovo avvocato atore della mobilità  atorno al
Mediterraneo Collaborazione Nord Sud:  prospetve per la professione” prevede 3 giornate
ricche di interessani spuni di discussione e analisi incentrate sopratuto su nuove fatspecie
di problemaiche giurisprudenziali connesse al fenomeno dell'immigrazione e della circolazione
di  benio  servizi  e  persone  nell'area  del  Mediterraneo.  Una  serie  di  Tavole  Rotondeo  che
prevedono la partecipazione non solo di magistrai e giurisi ma anche di altre fgure di esperi
(assisteni socialio dirigeni della P.A.)o avrà come obietvo anche una analisi delle potenzialità di
invesimeni nell'area del Mediterraneo e un approfondimento di studio sui dirit e i doveri
delle fgure interessate a tali fatspecie.
In  merito  all'iniziaiva  in  quesione  si  riiene  che  l'eventoo  prevedendo  la  presenza  di
rappresentani degli Ordini Forensi di vari paesi europei e del Mediterraneoo nonchè di relatori
di livello internazionaleo rivesta una notevole importanza promozionale per il territorio siciliano
e in  paricolare  quello  del  sud-est  cheo  durante  le  tre  giornate  della  manifestazioneo   avrà
senz'altro modo di far conoscere ai protagonisi della manifestazione e a tut i partecipani
presenio le peculiarità e gli elemeni di interesse che indubbiamente caraterizzano questa area
geografca. 
In  efet è  ufcializzato  un  programma  di  visite  turisicheo  in  paricolare  dedicato  agli
accompagnatori dei relatorio che prevede l'iinerario dei luoghi di Montalbano e dei luoghi del
Barocco ibleoo patrimonio dell'Umanità. 
A seguito della presentazione della richiesta in oggeto l'ufcio istrutore di questa Camera ha
proceduto  all'esame  dell'istanza  e  a  una  prima  istrutoriao  secondo  il  Regolamento  per  la
concessione di Contribui Cameralio adotato dalla Giunta Camerale con Deliberazione n.14 del
20 novembre 2017.
Alla luce delle disposizioni del suddeto regolamentoo l'istrutoria efetuata ha riscontrato la
mancanza  di  alcuni  elemeni e  di  parte  della  documentazione  prevista  dall'art.  4  c.2  o  in
paricolare:
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- illustrazione dei contenui dell'Assise;
- copia dell'Ato Cosituivo e dello Statuto - o equivalente;
- relazione sull'atvità svolta nell'anno precedente e copia dell'ulimo bilancio o del rendiconto
economico;
Si è quindi provvedutoo sempre secondo quanto prescrito dal Regolamento sopra citatoo ad
inviare  all'Ordine  degli  Avvocai di  Ragusao  una  richiesta  scrita  di  integrazione  della
documentazione  -  prot.  n.  5967  del  07/03/2018  -  fssando  un  termine  di  gg.  15  per  la
presentazione di quanto richiesto.
L'Ordine degli Avvocai di Ragusa hao dunqueo provveduto ad inviare la documentazione sopra
richiestao indicando nella stessao in ordine alla richiesta dell'Ato Cosituivoo  la normaiva di
riferimento per la isituzione degli Ordini Forensi d'Italia. E' stato altresì fornito il pieghevole
con il programma dei lavori dal quale risulta il patrocinio di questa Camera con l'inserimento
del logo camerale.
Il  piano fnanziario  del  progeto ammonta ad  €  112.000o00o   come da prevenivo di  spesa
allegato all'istanza. 
Il  contributo  richiesto  per  l'iniziaivao  così  come  indicato  nella  comunicazione  pervenuta  a
questo ufcio in data 22 marzo 2018o ad integrazione delle precedente richiestao ammonta a €
5.000o00.
Ai sensi del Regolamento Camerale per la concessione dei contribuio sopra citatoo la richiesta 
risulta debitamente istruita perchè completa è la documentazione allegata.
Per tuto quanto sopra l'Ufcio preposto all'istrutoriao segnala che l'iniziaiva assume rilievo
economico per il territorio in cui il progeto si realizza e per l'intero territorio di riferimento
dell'Enteo  pertanto  riiene  che  la  richiesta  può  rientrare  nella  previsione  del  Regolamento
camerale ai sensi degli art. 2o comma 1 let. d) e 10o comma 5o apparendo la stessa conforme
agli indirizzi isituzionali  dell'ente e agli  obietvi che il   Regolamento per la concessione dei
contribuio  allegato alla deliberazione di Giunta Camerale n. 14 del 20 novembre 2017o prevede
all’art. 1 co. 3  come meritevoli di intervento camerale. 
Il contributo verrà erogato dopo lo svolgimento dell'iniziaiva e nel rispeto delle condizioni di
cui all'art. 8 del Regolamento per la concessione di contribui approvato dalla Giunta camerale
con delibera n. 14 del 20 novembre 2017o ferma restando la disposizione contenuta nell'art. 1
c. 4 del suddeto Regolamento in materia di pubblicità sulla partecipazione della Camera di
Commercioo in parte già riscontrata nel pieghevole dell'Assise.
Sulla  base  delle  considerazioni  sopra  espresseo  l'Ufcio  riiene  di  sotoporre  agli  organi  di
governo la  possibilità  di  valutare  la superiore  proposta che appare in  linea con gli  indirizzi
isituzionali."  

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazione;

VISTO il  Regolamento per la concessione di  contribui approvato dalla Giunta Camerale con
delibera n. 14 del 20 novembre 2017;

VISTA la Legge 580/1993 e ss.mm.ii. come modifcate dal D. Lgs. 219/2016;

VISTO  il  DPR  02/11/2005  N.  254  Regolamento  concernente  la  disciplina  nella  gesione
patrimoniale e fnanziaria delle Camere di Commercio;

All'unanimitào
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D E L I B E R A

 Di accogliere la richiesta di patrocinio e di contributo formulata dall'Ordine degli Avvocai
di Ragusa per l'organizzazione dell'Assise degli Avvocai del Mediterraneoo Ragusa 12/14
aprile 2018o concedendo il patrocinio con l'uilizzo gratuito dell'auditorium della sede di
Ragusa di questa Camera e il contributo di €  5.000o00o che sarà erogato ai sensi dell'art. 8
del  Regolamento per la concessione di  contribui approvato dalla  Giunta camerale con
delibera  n.  14  del  20  novembre  2017o  e  ferme restando  la  condizione  espressamente
prevista all'art. 1 c. 4 dello stesso Regolamento. 

 Di imputare la superiore somma al cdc 330000 del Bilancio camerale

       IL SEGRETARIO GENERALE                                                                       IL PRESIDENTE
           Dot. Alfo Pagliaro                                                                                   pietro agen   
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