XV - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 26 SETTEMBRE 2019
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 11,00, 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. 24387/U e 24388/U del 19 settembre 2019
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: Marchese Michele
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
OMISSIS
Si allontana il Consigliere Galimberti
OMISSIS
Deliberazione n. 73
OGGETTO: Consorzio Provinciale Allevatori di Ragusa. 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 partecipazione alla 121^ edizione
della “Fiera Cavalli Verona” - Verona 7/10 novembre 2019.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 73

DEL 26 SETTEMBRE 2019

OGGETTO: Consorzio Provinciale Allevatori di Ragusa. 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 partecipazione alla 121^ edizione
della “Fiera Cavalli Verona” - Verona 7/10 novembre 2019.
Relazione redatta dal Dirigente Capo Area Promozione con nota prot. n. 24551 del
23/09/2019, che qui di seguito si riporta:
“In data 7 agosto 2019, registrata al prot. n.24262 del 18.09.2019, è pervenuta da parte del
Consorzio provinciale Allevatori di Ragusa, con sede in Ragusa zona industriale I^ Fase viale
4, una richiesta di contributo per la partecipazione alla 121^ edizione della “Fiera Cavalli
Verona” che si terrà dal 7 al 10 novembre 2019.
Il Consorzio Provinciale Allevatori di Ragusa è stato costituito il 4.12.1949 e, da ultimo, ha
modificato il proprio statuto, con atto del 3.5.2007 n.37563 di repertorio, n.12225 di raccolta
dott. Filippo Morello notaio in Ispica.
Il Consorzio non ha scopo di lucro e, tra le sue finalità, prevede la promozione ed il sostegno
per studi e ricerche e per iniziative atte al miglioramento, all’incremento ed alla tutela della
produttività del bestiame, assicurando agli allevatori forme di assistenza tecnica e
organizzativa.
Il Consorzio Provinciale da oltre un decennio partecipa con un gruppo di esemplari di “Asino
ragusano” alla suddetta manifestazione, riconosciuta come una delle più importanti
esposizioni di esemplari di equini ed asini in ambito nazionale ed internazionale.
L’Asino ragusano, razza autoctona del territorio, sarà presente a cura del Consorzio nel
Padiglione “Italiaalleva” con 7 esemplari, 6 femmine con redo e 1 stallone, che
parteciperanno alla rappresentazione delle razze italiane mediante: Carosello italiano,
Carosello delle Regioni e Salone del bambino.
Di particolare rilevanza è, inoltre, la degustazione del latte di asina, che sarà offerto ai
visitatori dopo la mungitura giornaliera a cura del Consorzio.
I promotori della partecipazione segnalano la necessità di sostenere una delle razze in via di
estinzione in un momento in cui il settore registra una grave crisi.
Il piano finanziario previsionale, allegato all’istanza, ammonta ad € 7.270,00 comprensivo di
trasporto animali (€ 4.270,00), noleggio box per custodia animali (€ 1.200,00), vitto alloggio e
viaggio per i rappresentanti del Consorzio (pari a € 1.800,00).
Il Consorzio intende far fronte alle suddette spese grazie al contributo dei soci in misura pari
ad € 2.589,00, al contributo dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Siciliana pari ad €
2.000,00 ed al contributo del Comune di Ragusa pari ad € 500,00, confidando, inoltre,in un
contributo di questa Camera di Commercio in misura pari ad € 2.181,00.
Pertanto ai sensi degli artt.2, comma 1 lett. b) e 10, comma 3, del Regolamento per la
concessione di contributi, adottato con delibera di Giunta Camerale n.14 del 20 novembre
2017, la richiesta sopra descritta si inquadra tra le iniziative che la Camera può considerare
suscettibili di contributo.
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Visti gli obiettivi che la manifestazione 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, che prevedono uno stanziamento nel limite del
35% annuo destinato ad iniziative con finalità meritevoli di contributo.
Tutto ciò, in quanto la stessa appare conforme agli indirizzi istituzionali dell’Ente, rivolti a
fornire un sostegno ad iniziative promozionali che, nel caso specifico attengono alla
valorizzazione di una razza autoctona, quale quella dell’Asino ragusano, opportunamente
tutelata dal Consorzio Provinciale Allevatori di Ragusa, con finalità legate anche alla
produzione del latte di asina, particolarmente apprezzato da nuove categorie di consumatori
per le caratteristiche di utilizzo in casi di intolleranze alimentari, per la produzione di
cosmetici e di prodotti farmaceutici.
Naturalmente, nel rispetto delle previsioni di bilancio con riferimento al limite fissato per
iniziative di tale natura per l'anno in corso.
In ogni caso, il limite dell'intervento finanziario camerale non potrà eccedere il 30% dei costi
in presenza di iniziative di rilevanza nazionale, come espressamente previsto dall'art. 3,
comma 1 del regolamento sopra citato.
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 richiesta che appare in linea con gli
indirizzi istituzionali.”
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 concedere al Consorzio Provinciale Allevatori di Ragusa, meglio specificato in
premessa, un contributo di € 2.000,00, per la partecipazione alla 121^ edizione della
“Fiera Cavalli Verona” che si svolgerà a Verona dal 7 al 10 novembre 2019, 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.
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Di imputare la superiore somma al
bilancio 2019.

conto 330000 “Interventi economici” del

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

IL PRESIDENTE
pietro agen
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