
 

 

 

DOPO IL PRONUNCIAMENTO DELLA REGIONE PUNTARE  ALLA 
CAMERA DI COMMERCIO CON SIRACUSA CON SEDE A RAGUSA 

Con  riferimento alla posizione del Governo Regionale, orientata ad una 
autonomia della Camera di Commercio di Catania e ad una accorpamento delle 
Camere di Ragusa e Siracusa, il consiglio direttivo di Confronto ha approvato un 
documento inviato ai Parlamentari, ai Sindaci, ai Presidenti dei Consigli 
Comunali, ai responsabili delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali della 
provincia di Ragusa oltre che alla Prefettura per conoscenza. 

 “Nel prendere atto che  la definizione dell’accorpamento della Camera di 
Commercio di Ragusa è stata affidata – viene scritto -  al Ministero dello Sviluppo 
Economico e che la Regione Sicilia si è pronunciata  a favore dell’autonomia di 
Catania (perché  in possesso dei requisiti di legge anche come città metropolitana)  e 
di un accorpamento degli Enti Camerali di Ragusa e Siracusa, ha deliberato di 
reiterare la posizione contraria all’accorpamento CATANIA-RAGUSA-SIRACUSA , 
considerato penalizzante per il territorio ibleo, per gli imprenditori e per l’economia.;  
di considerare improponibile la proposta  avente per oggetto l’autonomia della 
Camera di Commercio di Ragusa, per la mancanza di alcuni requisiti di Legge e, di 
conseguenza, di puntare alla richiesta di accorpamento delle Cam.Com di RAGUSA-
SIRACUSA”.  

Per questo il Direttivo ha deciso “ di chiedere l’intervento della Classe Dirigente 
iblea . nei confronti del Ministro dello Sviluppo Economico  a sostegno di detta 
richiesta (che è in linea con la posizione del Governo Regionale,) e per  creare tutti i 
presupposti affinchè  la sede principale della  nuova Camera di Commercio di Ragusa 
e Siracusa,  possa essere fissata a Ragusa. E  ciò  tenuto conto della ricchezza,  
dell’importanza e del prestigio del  territorio ibleo e del valore manageriale della  
imprenditoria operante su di esso,  dei volumi produttivi e del  Pil, oltre che 
della condizione economica e patrimoniale  dell’Ente Camerale ragusano.”  Ha  
sollecitato inoltre “ la previsione di interventi economico-finanziari, finalizzati a 
mettere gli Enti accorpati in una condizione patrimoniale di pari entità, per il rispetto 
dovuto alle Camere più virtuose”  

Ai destinatari  del documento viene chiesto, infine,  lo svolgimento di  azioni protese 
a ricercare una soluzione  concretamente utile al territorio e a salvaguardare il ruolo e 
l’importanza di quel “MODELLO RAGUSA” che ha, sempre ed ovunque, distinto e  
fatto apprezzare l’area iblea e le sue eccellenze.  
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ASSOCIAZIONE 
IBLEA PER LA 
s aelErA. E PER 
LO SVILU PPO 

Ragusa, 16 giugno 2017 

Orin .PARLAMENTARI NAZIONALI E REGIONA L! 
Sigg. SI DACI E PRESIDENTI DEI CONSIG Ll COMUNALl 

SIGG. RESPO SAI3JLI PROVI NCIALl DEL LE 
ORGA IZZAZIONI DATOR IAl.I E sr DACJ\ LI 

della provincia di Ragusa 
LORD RECAPITI 

c, p.c. Alla Prefettura di RAGUSA 

II Consig io Direttivo dell a scrivente, ne l prendere au }che la defini zione 
dell' accorpamento della Camera di Commercio di Ragusa estata affidata al Mini "LeW delln 
Svi luppc Econornico e che 13 Regione Sicilia si cpronunciata a favo re dell'autonornia di 
Catania (perche in possesso dci rcquisiti di leggc anche come citta metropolitana) e di un 
accorpamento dcgli Enti Cameral] di Ragusa e Siracusa, ha del iberate 

di reiterare la posizione contraria all' accorpamento CATA1 lA-RAGUSA- IRACU, A . 
considerate penalizzante per il terri torio iblco. per gli imprenditori e per leconornia . 

2)	 di considerare improponi bile la propos ta avente per oggetto una au tonomia della Camera di 
Commercio di Ragusa, per In mancanza di alcun i requisiti di Legge . 

3	 di pun tare alia richiesta di acco rpamento delle Cam.Com di RAG SA-S IRAC USA 

4)	 di chiedere I'intervento delle SS .LL. nci confron ti del Ministro dello Sviluppo Econom ico a 
sostegno della richiesta di cui sopra 'che c in linea con la posizionc del Governo 
Rcgionalc.) c per creare tutt i i pre supposti affin che la sede princi pale della CAMERA Dl 
CO t\tlERCIO RAGUSA- SIRACUSA possa csscrc fissata a Ragusa, e cio te nlito conto 
della ricchezza, dell'irn portanza e del prestigio del territorio ib leo e d el va lore 
ma nageria le della im prendt toria operante su di esso, dei vo lum i produttivi e del Pil, 
01lTC che della condiziorie ec onomica e patrimoniale dell'Ente Carne ra le ragusa no. 

5)	 di sollecitare la previsionc di intcrvcnti cconomici finalizzati a mcrtere gli Enti accorpati in 
una condizionc patrimoniale di pari entita, per il rispeuo dovuto alle Carriere piu virtuosc 

Si confida nello svolgirnento di una azione che veda tutti protesi II ricercare una soluzionc 
concretarnente utile al territorio e a salvaguardare il ruolo e l'i mportanza di quel " 10 DELLO 
RAG SA" che ha, sempre ed ovunque, distinto e fatto apprezzare l' area iblea e It: sue ecce llenzc. 

In attesa di posit ivi risco ntri. si rcsta a disposiz ione o, net ringraziarc. si coglie I' occasio e 
per porgere distinti saluti, 
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