
XIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DELL’8 NOVEMBRE 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di novembre, alle ore 10,00, 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. 23850 e 23841 del 2 novembre 2021, per la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
La  seduta  si  svolge  presso  la  Sala  della  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 dalle disposizioni vigenti in materia di contrasto alla
diffusione del virus Covid-19.

SONO PRESENTI

nella sede camerale

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Riccardo Galimberti Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Molino Sebastiano Artigianato

6. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

7. Pappalardo Giovanni Agricoltura

ASSENTE: Il Vice Presidente Salvatore Politino

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa  ai  lavori  il  Dott.  Roberto  Cappellani,  Capo  Area  Supporto  Interno  e  la  Dott.ssa
Giovanna Licitra, Capo Area Promozione.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e valida la seduta.

O M I S S I S
Entra il Vice Presidente Salvatore Politino

O M I S S I S
Deliberazione n.  75   dell’8 novembre 2021
OGGETTO: COMUNE  DI  RAMACCA  –  “Richiesta  di  patrocinio  oneroso,  ai  sensi  del

Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  approvato  con  deliberazione  di
Giunta Camerale n. 14 del 20/11/2017, per il Convegno dal titolo “Il CARCIOFO:
TRA STORIA, TRADIZIONE E INNOVAZIONE”  Ramacca (CT) 24 settembre 2021.
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GIUNTA  CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 75       DELL’8 NOVEMBRE 2021 

OGGETTO: COMUNE  DI  RAMACCA  –  “Richiesta  di  patrocinio  oneroso,  ai  sensi  del
Regolamento  per  la  concessione  di  contributi approvato  con deliberazione  di
Giunta Camerale n. 14 del 20/11/2017, per il Convegno dal titolo  “Il CARCIOFO:
TRA STORIA, TRADIZIONE E INNOVAZIONE”  Ramacca (CT)   24 settembre 2021.

Relazione del Presidente con l’assistenza del Segretario Generale:

“E' pervenuta a questo Ufficio la nota prot. n. 18509 del 02-08-2021  da parte del Comune di
Ramacca,  nella  persona  del  Commissario  Straordinario  Arch.  Targia  Domenico,  contenente
richiesta di patrocinio oneroso per l'organizzazione del Convegno dal titolo “IL CARCIOFO: TRA
STORIA, TRADIZIONE E INNOVAZIONE” - Il cuore tenero dell’orticoltura siciliana – in programma
il 24 settembre 2021 a Ramacca, presso l’azienda Di Benedetto & Figli Srl.
L’iniziativa  era  rivolta  agli  operatori  del  settore  dell’orticoltura,  con  particolare  riguardo  alla
produzione del carciofo.
L’Italia è il principale produttore al mondo di questo ortaggio, a cui seguono Egitto e Spagna; la
maggiore produzione nazionale è concentrata in Sicilia, in quattro aree “strategiche”: Cerda, nel
palermitano,  Menfi  nell’agrigentino,  Niscemi  nel  nisseno  e,  infine,  Ramacca  nel  catanese.
Ramacca è al primo posto con circa 6.500 ettari coltivati a carciofo, nelle diverse varietà (Violetto
ramacchese, Romanesca e Varietà ibride).
Le produzioni di carciofo siciliane, tuttavia, hanno sempre più difficoltà a mantenere i mercati
acquisiti ed a guadagnarne di nuovi. Gli operatori del settore affrontano difficoltà “strutturali” e
problematiche legate alla distanza dai mercati, alla difficoltà di aggregarsi in organizzazioni stabili
e  forti,  a  tecniche non sempre all’altezza di  garantire gli  standard  di  produzione richiesti in
termini  di  qualità  ed omogeneità.  In  più,  devono confrontarsi  con  una domanda crescente,
controllata dalla  GDO, sempre più  orientata verso prodotti “riconoscibili”,  ad alto contenuto
salutistico e con “percorso noto”.  Il settore dell’orticoltura deve confrontarsi con la competitività
dei costi di produzione dei Paesi “emergenti”, deve essere in linea con la normativa comunitaria
in materia di sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale e tenere conto, nel contempo, della
limitate risorse idriche ed energetiche  a disposizione.
In questo quadro di riferimento si colloca la promozione del territorio di Ramacca, come area
vocata alla produzione del carciofo e l’organizzazione del Convegno in oggetto, le cui linee guida
erano:  la  concentrazione  di  prodotto,  le  strategie  di  marketing  verso  i  mercati  al  consumo,
l’innovazione e la ricerca, un marchio di qualità a tutela della filiera produttiva e la tipicità dei
prodotti trasformati.
L’iniziativa in oggetto ha coinvolto personalità del mondo imprenditoriale e universitario.
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Per  il  sostegno  all’iniziativa  sono  stati  previsti  sponsor  privati  e  istituzionali,  nonchè  una
campagna di comunicazione sul territorio provinciale e regionale, anche attraverso l’utilizzo dei
social.

Il bilancio preventivo delle spese  ammonta a € 12.550,00 ed è così di seguito specificato:
Cartelloni pubblicitari €     600,00
Brochures e stampe grafiche €  1.500,00
Ufficio stampa €     500,00
Segreteria organizzativa €  1.000,00
Spot pubblicitario €     500,00
Testate giornalistiche €  1.000,00
Albergo e ospitalità €  1.000,00
Cena di gala €  3.000,00
Chef stellato €     300,00
Degustazione prodotti tipici €  2.000,00
Servizio hostess €     400,00
Targhe ricordo €     750,00
TOTALE € 12.550,00

L'Ufficio ritiene che l’iniziativa rientri  tra quelle ammissibili  alla concessione di  contributi nel
rispetto del Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Camerale n. 14 del 20.11.2017,
in quanto la suddetta richiesta soddisfa le condizioni contenute nel Regolamento sopra citato,
sotto il profilo del soggetto richiedente ai sensi dell'art.2 co. 1 lettera d) ed, inoltre, soddisfa la
condizione prevista al comma 5 dell'art.10, poichè rientra nel plafond destinato a tali iniziative
fissato in misura del 25% dello stanziamento annuo per attività promozionali.
In ogni caso, il limite dell'intervento finanziario camerale non potrà eccedere il 10% dei costi,
trattandosi di iniziativa di rilevanza regionale, come espressamente previsto dall'art. 3, comma 1
del Regolamento per la concessione di contributi sopra citato.
L'Ufficio  preposto  all'istruttoria  segnala  la  rilevanza  dell'iniziativa  con  riferimento  alle
caratteristiche della manifestazione, finalizzata a promuovere e far crescere l'attenzione
verso il  settore  dell’orticoltura  siciliana,  in  particolare  del  carciofo  ramacchese,  con  evidenti
ricadute  non  solo  per  gli  operatori  del  settore  ma  anche  per  gli  aspetti  connessi  alla
valorizzazione della  realtà  agricola  regionale  che  merita  di  essere  maggiormente  conosciuta
perchè possa essere conservata e migliorata.
Visti gli obiettivi che il convegno per cui è richiesto il contributo 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 l'iniziativa, ai sensi degli articoli sopra citati.
Tutto ciò, in quanto la stessa appare conforme agli indirizzi istituzionali dell’Ente, rivolti a fornire
un sostegno ad iniziative ad alto contenuto che, nel caso specifico, attengono alla valorizzazione
di un settore che vanta tradizioni di qualità ed eccellenza nell'economia del territorio.
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Naturalmente,  nel  rispetto  delle  previsioni  di  bilancio  con  riferimento  al  limite  fissato  per
iniziative  di  tale  natura,  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”

LA GIUNTA CAMERALE

CONDIVISA la superiore relazione per le motivazioni in essa contenute;

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 accogliere la richiesta di patrocinio oneroso  formulata dal Comune di Ramacca  per la
realizzazione del Convegno dal titolo “Il Carciofo: tra storia, tradizione e innovazione”- Il
cuore tenero dell’orticoltura siciliana – tenutosi a Ramacca, in data 24 settembre 2021  ,
concedendo un contributo di €  1.250,00 che sarà erogato secondo le modalità previste
dall'art  8 del  Regolamento 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.

• Di imputare la superiore  somma al  conto 330000 “Interventi economici”  del  bilancio
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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