
XIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 29 LUGLIO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 11,45, 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.  20577/U  e  20578/U  e  successiva
integrazione prott. n. 20811/U e 20812/U,  per la trattazione dei punti di cui all'ordine del
giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Pappalardo Giovanni Agricoltura

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE: Michele Marchese 

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEGRETARIO: Dott.ssa Agata Inserra Segretario Generale f.f. 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

Si allontana il Consigliere Salvatore Guastella

O M I S S I S

Deliberazione n. 63

OGGETTO: Associazione Ragusani nel Mondo -  XXV Edizione del Premio “Ragusani nel
Mondo” .  Contributo concesso con deliberazione G.C.  n.  41 del 3 giugno
2019. Comunicazione modifiche programma. Determinazioni.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 63                         DEL 29 LUGLIO 2019

OGGETTO: Associazione Ragusani nel Mondo -  XXV Edizione del Premio “Ragusani nel
Mondo” . Contributo concesso con deliberazione G.C. n. 41 del 3 giugno 2019.
Comunicazione modifiche programma. Determinazioni.

LA GIUNTA CAMERALE   

VISTA la relazione redatta dal Dirigente Capo Area Promozione  con nota prot. n.20482  del
19.07.2019 che qui di seguito si riporta:

“Con deliberazione n. 41 del 3 giugno 2019 la Giunta Camerale deliberava di accogliere la
richiesta di contributo formulata dall'Associazione Ragusani nel Mondo per la realizzazione
della XXV edizione del Premio “Ragusani nel Mondo”, concedendo un a tal fine un contributo
di  €  5.000,00  ai  sensi  del  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  approvato  con
deliberazione camerale n. 14/2017.
Nelle more della realizzazione della manifestazione in oggetto indicata, in data 18 luglio 2019
prot. 20366, è pervenuta, da parte degli organizzatori,  una nota contenente la rimodulazione
del programma e della relativa previsione di spesa, a seguito dell'annullamento del concerto
dell'orchestra del San Carlo.

In particolare il preventivo, trasmesso con nota prot. 7584 del 5 aprile 2019, in virtù del quale
è stato deliberato il contributo in misura di € 5.000,00, prevedeva  una somma complessiva di
€ 115.000,00 così articolato:
materiale pubblicitario e promozione €    15.000,00
artisti presentatori €    20.000,00
direzione artistica, regia, luci, palco e sedie €    15.000,00
trasporto ospiti €      3.000,00
pubblicazione atti e catalogo €    10.000,00
oneri vari (siae, vv.ff.) €      5.000,00
concerto orchestra lirica del San Carlo €     50.000,00
a cui l'Ente organizzatore prevedeva di far fronte con i seguenti interventi:
Comune di Ragusa €    30.000,00
Regione Siciliana €    30.000,00
Camera di Commercio €      5.000,00
sponsor privati €    50.000,00

Con la nota n.20366 del 18 luglio 2019 veniva, per le motivazioni sopra espresse, rimodulato
il piano finanziario secondo la seguente articolazione:
materiale pubblicitario e promozione €   10.000,00
artisti presentatori €   23.000,00
allestimento scenico palchi e sedie €   15.000,00
service audio luci €     8.000,00
trasporto ospiti €     2.000,00
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grafica e stampa €     5.000,00
soggiorno e vitto ospiti €     2.000,00
oneri vari (siae. vv.ff.) €     5.000,00

a cui l'Ente organizzatore prevede di far fronte con i seguenti interventi:
Comune di Ragusa €   10.000,00
Regione Siciliana €   10.000,00
Camera di Commercio €     5.000,00
sponsor privati €   40.000,00
per un totale di   € 65.000,00.
Sulla base delle precisazioni sopra descritte, correttamente comunicate dagli  organizzatori
prima  dell'inizio  delle  manifestazioni,  il  Dirigente  dell'Area  Promozione,  responsabile
dell'istruttoria,  segnala  il  contenuto  della  disposizione  di  cui  all'art.  8  comma  4  del
Regolamento che, sebbene intervenga in sede di liquidazione, prevede l'obbligo di ridurre il
contributo in modo proporzionale nel caso in cui “le spese rendicontate ammissibili  sono
inferiori alle spese preventivate”.
Tale disposizione è da collegare al comma 2 dell'art. 9 che prevede, altresì: “La richiesta di
contributo  sarà  riesaminata  dalla  Giunta  Camerale  in  caso  di  parziale  realizzazione  del
progetto o nel caso in cui lo stesso, una volta realizzato, si discosti in modo significativo dal
progetto valutato dalla Giunta Camerale in sede di concessione del contributo “.
Sulla base delle superiori considerazioni lo scrivente ritiene doveroso informare gli Organi di
Governo dell'Ente sull'avvenuta riformulazione del piano dei costi, significando, altresì, che il
contributo di € 5.000,00, già concesso con deliberazione n.41 del 3 giugno 2019, risulta in
linea con la previsione regolamentare, che impone di non superare il limite del 30% dei costi
in  presenza  di  iniziative  di  rilevanza  nazionale,  condizione  che,  in  ogni  caso,  verrebbe
rispettata anche nella nuova rimodulazione di costi. ”

PRESO ATTO di quanto contenuto nella relazione dell’ufficio Promozione;

ATTESO che il contributo già concesso con deliberazione n. 41 dl 3 giugno 2019, rientra nei
limiti stabiliti dall’art. 3 comma 1 del 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 confermare il contributo di € 5.000,00 in favore dell’Associazione Ragusani nel Mondo per
l’organizzazione  della  25^  edizione  del  Premio  Ragusani  nel  Mondo  già  stabilito  con
deliberazione di Giunta camerale n. 41 del 3 giugno 2019.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
dott.ssa agata inserra

IL PRESIDENTE
pietro agen
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