
XI - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 27 LUGLIO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette, del mese di luglio, alle ore 11,30, nella sede della
Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, si è riunita la Giunta
camerale, convocata dal Presidente via PEC, con note prott. nn. 22712/U e 22713/U del 18
luglio 2018 e successiva integrazione prott. nn. 23375/U e 23376 del 26 luglio  2018 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. Guastella Salvatore Commercio

5. Marchese Michele Artigianato

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI: Politino Salvatore e Scaccia Fabio. 

PRESENTE per il Collegio dei Revisori dei conti il Componente Anna Maria Gregni

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. 82 del 27 luglio 2018

OGGETTO: XXIV EDIZIONE DEL PREMIO RAGUSANI  NEL MONDO.  Richiesta Contributo,   ai
sensi  del  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi approvato  con
deliberazione di  Giunta Camerale  n.  14 del  20.11.2018,   per  la  manifestazione
"XXIV Edizione del premio Ragusani nel mondo”  4 agosto 2018  - Piazza Libertà -
Ragusa
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 82            DEL 27 LUGLIO  2018

OGGETTO: XXIV EDIZIONE DEL PREMIO RAGUSANI NEL MONDO.  Richiesta Contributo,  ai
sensi  del  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi approvato  con
deliberazione di Giunta Camerale n. 14 del 20.11.2018,  per la manifestazione
"XXIV Edizione del premio Ragusani nel mondo”  4 agosto 2018  - Piazza Libertà -
Ragusa

Relazione del Presidente assistito dal Segretario Generale

"In data 16/05/2018 è pervenuta da parte dell’Associazione RAGUSANI NEL MONDO, ente no-
profit, la richiesta di  contributo e patrocinio della XXIV^ edizione del  Premio “Ragusani nel
mondo”, in programma a Ragusa – Piazza della Libertà il 4 agosto 2018. 
L’Associazione,  come  si  evince  dallo  Statuto,  non  ha  fini  di  lucro  opera  nello  spirito  del
volontariato e persegue finalità di  carattere sociale ed assistenziale,  utili  nei  confronti degli
associati offrendo loro anche orientamento sulle possibilità di occupazione lavorativa in Italia e
all’estero, promuove iniziative culturali e sociali.
La manifestazione per la quale si richiede il contributo,  rappresenta da tempo uno degli eventi
centrali dell’estate iblea, con ampia riconoscibilità sia da parte della popolazione iblea che di
tutto  il  sud-est  siciliano,  con  una  forte  e  significativa  proiezione  internazionale,  oltre  che
costituire un momento di forte richiamo socio-culturale e turistico, con una forte valenza di
promozione del territorio e della sua economia.
Il  premio  di  che  trattasi,  promosso  per  la  prima  volta  nell’estate  del  1995  come  festa
dell’Emigrato, e giunto alla XXIV^ edizione, vuole essere principalmente festa dell’orgoglio ibleo
ed occasione di promozione del territorio ibleo e siciliano, attraverso la diffusione delle storie di
vita di alcuni suoi figli illustri sparsi nel mondo che si sono affermati all’estero nel campo delle
proprie attività professionali ed artistiche, dando lustro alla provincia di origine e contribuendo
ad affermate ed esaltare nel mondo le doti di laboriosità, fantasia, intraprendenza, vivacità,
inventiva, tipiche della popolazione iblea.
Tra i  nomi noti ospiti delle precedenti edizioni si  possono citare Susan Sarandon ed Edwige
Fenech,  entrambe di  origine  iblea,   appartenenti al  mondo dello  spettacolo,  ma non sono
mancati personaggi di di origine ragusana che per le loro qualità culturali e professionali hanno
ottenuto riconoscimenti accademici internazionali.
La  manifestazione,  per  la  quale  si  chiede  un  supporto  economico,  contribuisce  inoltre   ad
accrescere  l’offerta  culturale  della  città  di  Ragusa  divenendo  anche  richiamo  turistico,
scandaglio di percorsi per prospettive di sviluppo anche economico, finalità  in linea con gli
obiettivi previsti dal Regolamento per la concessione dei contributi,  allegato alla deliberazione
di Giunta Camerale n. 14 del 20 novembre 2017, e indicati all’art. 1 co. 3  come meritevoli di
intervento camerale.
Oggetto della richiesta pervenuta è la concessione  di un contributo a supporto delle spese che
l’Associazione  dovrà  affrontare  per  la  realizzazione  dell’iniziativa.  Il  piano  finanziario  della
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manifestazione prevede costi per un ammontare pari ad  € 70.000,00,  come da preventivo di
spesa allegato all'istanza. Questi costi saranno in parte , esattamente € 30.000,00  coperti dal
contributo degli Enti pubblici locali compresa la Camera di Commercio della Sicilia Orientale alla
quale  è  richiesto  una  compartecipazione  alle  spese  di  €  10.000,00,  la  rimanente  parte  €
40.000,00 sarà rappresentata dal contributo degli sponsor privati.
L'Ufficio  preposto  all'istruttoria,  segnala  che  l'iniziativa  assume  rilievo  promozionale  nel
territorio  in  cui  gli  eventi si  svolgono  e  la  richiesta  può  rientrare  nella  previsione  del
Regolamento camerale ai sensi degli artt. 2, comma 1 lett. d) e 10, comma 5, apparendo la
stessa conforme agli  indirizzi  istituzionali  dell'Ente,  rivolti anche a sostenere la promozione
culturale e turistica che nel territorio di competenza della nostra Camera ha una importanza
significativa.      
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 la  possibilità  di  valutare  la superiore  proposta 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 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

 Di  accogliere  la  richiesta  di  contributo  formulata  dalla  Associazione  RAGUSANI  NEL
MONDO meglio specificata in premessa, concedendo un contributo di € 2.000,00, che sarà
erogato ai sensi dell'art.  8 del  Regolamento per la concessione di contributi approvato
dalla Giunta camerale con delibera n.  14 del  20 novembre 2017,   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
           Dott. Alfio Pagliaro                                                                                   pietro agen   
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