
VII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 03 GIUGNO 2021

(Prosecuzione lavori della seduta del 28 maggio 2021)

L'anno duemilaventuno,  il  giorno tre  del  mese  di  giugno,  alle  ore  9,30,  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. 11096 e 11097 del 28 maggio 2021, per la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno non trattati nella predetta seduta.

La  seduta  si  svolge  presso  la  Sala  Giunta,  all'ingresso  della  quale  sono  stati  messi  a
disposizione dei Signori partecipanti i D.P.I.- La collocazione nell'aula è stata opportunamente
articolata nel rispetto delle distanze previste nelle disposizioni vigenti in materia di contrasto
alla diffusione del virus Covid-19.

SONO PRESENTI

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Guastella Salvatore Commercio

3. Guzzardi Filippo Industria

4. Privitera Vincenza Commercio

5. Galimberti Riccardo Commercio

6. Pappalardo Giovanni Agricoltura

ASSENTE:  Politino Salvatore.

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

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

O M I S S I S
Deliberazione n. 32 del 3 giugno 2021

OGGETTO: "ASSOCIAZIONE RAGUSANI NEL MONDO". 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 il sostegno delle spese sostenute per
l’organizzazione del “XXVI edizione del “Premio Ragusani nel Mondo” – Ragusa
31 luglio 2021.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 32                                                  DEL 03 GIUGNO 2021

OGGETTO: "ASSOCIAZIONE RAGUSANI NEL MONDO".  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 il sostegno delle spese sostenute per
l’organizzazione del “XXVI edizione del “Premio Ragusani nel Mondo” – Ragusa
31 luglio 2021.

Relazione del Presidente assistito dal Segretario Generale

"In  data  14/05/202,  con  nota  caricata  al  protocollo  camerale  n.  9391  del  14.05.2021,  è
pervenuta  a  questa  Camera  di  Commercio  una  richiesta  di  contributo  da  parte
dell’Associazione Ragusani nel Mondo, per il sostegno delle spese per l’organizzazione della
“XXVI edizione del Premio Ragusani nel Mondo”
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.
Istituito nel 1995, il Premio ha contribuito a far conoscere ai cittadini degli iblei, ma non solo,
figure  di  conterranei  affermatisi  in  ogni  settore  dell’attività  umana  fuori  dei  confini  del
territorio. Nato come una sorta di Festa dell’Emigrato, in particolare di  quelli  della prima
generazione,  il  Premio negli  anni  divenne vetrina per le storie di  ordinaria affermazione,
raccontando anche la nuova emigrazione, quella cosiddetta ‘intellettuale’, che ha esportato
nel mondo numerosi talenti originari della terra iblea. Da allora il Premio è cresciuto di anno
in anno per assurgere ad evento che promuove la ragusanità di successo, una sorta di giorno
dell’Orgoglio  ibleo,  stimolando  attorno  ad  esso  un  interesse  sempre  crescente  e
raggiungendo un eccellente livello organizzativo, che ne fa un evento di punta nel calendario
delle manifestazioni iblee, invidiato ed ammirato fuori dei confini locali.
Dal 1995 al 2019, oltre un centinaio di iblei in passerella sul palco del Premio, portatori di
belle storie umane e professionali, con alcune presenze di assoluto rilievo internazionale, che
hanno fatto da trampolino per lanciare l’evento verso vette di notorietà e interesse prima
impensabili.  Su  tutti l’attrice  Susan Sarandon,  star  del  cinema di  Hollywood.  Il  Premio è
diventato un motivo di richiamo anche per importanti e prestigiose Istituzioni Nazionali, basti
citare la prestigiosa Banda dei  Carabinieri,  icona della Cultura musicale Italiana in tutto il
Mondo, che è stata ospite del Premio in ben tre edizioni.
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Il Premio è rappresentativo di tutta l’area iblea, e le storie raccontate si riferiscono nel tempo
a  tutti  i  Comuni  della  Provincia  di  Ragusa,  momento  di  aggregazione  per  le  rispettive
comunità.
L’evento,  negli  anni,  ha  creato  amicizie  e  rapporti  fra  i  premiati  e  la  comunità  iblea,
determinando l’insorgere di una nuova comunità internazionale di eccellenze, composta da
persone orgogliose della propria appartenenza e della comune identità. Dal Premio è nato un
nuovo “BRAND”, quello dei “Ragusani nel Mondo”, riconosciuto in modo sempre crescente,
consolidato e alimentato ogni anno con sempre nuove storie ed eccellenze.
La manifestazione, per la quale si chiede un supporto economico al nostro Ente, 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.
Ai sensi del suddetto Regolamento la richiesta risulta debitamente istruita perchè completa è
la documentazione allegata.
Il  piano finanziario  dell'iniziativa ammonta ad  €  59.000,00,  come da preventivo di  spesa
allegato  all'istanza,  cui  l’Associazione  intende  far  fronte  anche  con  interventi  di  sponsor
privati e di Enti pubblici locali e regionali, tra i quali, oltre la nostra Camera di Commercio, la
Regione Siciliana ed il Comune di Ragusa. 
In particolare il Piano dei costi prevede: € 15.000,00 per spese di promozione, € 23.000,00
per allestimento scenico (noleggio impianti,  attrezzature,  palco e sedie),  €  10.000,00 per
artisti e  presentatori, € 5.000,00 per spese di trasporti e soggiorni, ed € 6.000,00 per oneri
vari (sicurezza etc).
Tra gli interventi richiesti a Enti Pubblici , gli organizzatori ipotizzano un contributo pari ad €
7.000,00 a carico di questa Camera di Commercio.
Oltre  al  contributo  richiesto  a  questo  Ente,  nel  prospetto  relativo  alle  entrate  risultano
ipotizzati i  seguenti  interventi economici  a  carico  di:  Comune di  Ragusa  €  10.000,00,  la
Regione Siciliana € 20.000,00, sponsor privati € 20.000,00.
Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene che il “Premio Ragusani nel Mondo” costituisca una
valida opportunità per il territorio, avendo una ricaduta notevole in termini di promozione
turistica  dell’area  iblea  e  conseguentemente  del  sud  est  Sicilia,  in  considerazione
dell’importanza e della fama dei  protagonisti che ogni anno ricevono il  suddetto Premio,
rilevando anche i positivi riflessi commerciali sugli esercizi e sui produttori locali che, durante
il  periodo  della  manifestazione,  hanno  modo  di  far  conoscere  l’ospitalità  rinomata  del
territorio ibleo e la peculiarità dei numerosi prodotti locali, non solo in ambito gastronomico
ma anche in tutti i settori a vario titolo interessati al turismo.
Tale aspetto acquista un rilievo ancora maggiore in considerazione del fatto che, dopo un
anno  e  più  di  assoluta  paralisi  del  turismo,  dovuta  alla  pandemia  di  Covid  19  e  alle
conseguenti misure restrittive, ogni iniziativa che tenda a riavviare questo settore merita di
essere incentivata.
A seguito della presentazione della richiesta in oggetto l'ufficio istruttore di questa Camera
ha proceduto all'esame dell'istanza e a una prima istruttoria, secondo quanto previsto dal
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Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  approvato  con  deliberazione  di  Giunta
Camerale n. 14 del 20.11.2017.
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.
La  valenza  culturale  e  turistica  a  carattere  nazionale  della  manifestazione,  che  mira  a
promuovere il  territorio di  riferimento, valorizzando contestualmente anche i  prodotti e i
servizi  offerti  dalle  imprese  locali  e  quindi  assumendo  anche  una  consistente  rilevanza
economica, rendono sostenibile l’iniziativa da parte di questo Ente, ai sensi degli articoli del
Regolamento per la concessione dei contributi sopra citati, apparendo la stessa conforme agli
indirizzi  istituzionali  dell'Ente  e  agli  obiettivi  che il   Regolamento per  la  concessione dei
contributi,   allegato  alla  deliberazione di  Giunta  Camerale  n.  14 del  20 novembre  2017,
prevede all’art. 1 co. 3 come meritevoli di intervento camerale.”

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;

TENUTO presente  l’art.  10  comma 5  del  Regolamento per  la  concessione  dei  contributi,
approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 14 del 20 novembre 2017,  nel rispetto
delle disponibilità di bilancio, con riferimento alla quota riservata ad iniziative di tali natura
pari al 25% degli stanziamenti per attività promozionali dell'anno in corso;

RITENUTA l’iniziativa conforme agli indirizzi istituzionali dell’Ente, rivolti a fornire un sostegno
ad iniziative ad alto contenuto che, nel caso specifico attengono ad aspetti culturali e turistici,
ai  quali  si  aggiungono evidenti profili  di  promozione del  territorio grazie alla presenza di
personalità  del  mondo  imprenditoriale,  culturale  e  dello  spettacolo,  ospiti  del  territorio
considerato nella sua dimensione più vasta che, certamente, esprimerà al meglio le proprie
capacità di attrazione nei suoi aspetti turistici, artistici e culturali;

RITENUTO, pertanto, che l'attività sopra descritta sia meritevole di sostegno per gli interessi
generali del sistema produttivo e dello sviluppo economico del territorio;

STABILITO che 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
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disposizione contenuta nell'art. 1 c. 4 del suddetto Regolamento in materia di pubblicità sulla
partecipazione della Camera di Commercio.      

All'unanimità,

D E L I B E R A

 Di accogliere la richiesta formulata da parte dell’Associazione Ragusani nel Mondo, per il
sostegno  delle  spese  sostenute  per  l’organizzazione  della  26^  edizione  del  “Premio
Ragusani nel Mondo”,che si svolgerà a Ragusa il 31.07.2021,  concedendo il contributo di
€ 5.000,00, 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  “Interventi  economici”  del  Bilancio
camerale 2021.

 Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera
denominata  “Amministrazione  Trasparente”,  nella  sottosezione  1  “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici”, sottosezione 2 “Atti di concessione”.

       IL SEGRETARIO GENERALE                                                                            IL PRESIDENTE

        Dott. Rosario Condorelli                                                                                  pietro agen   
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