
I - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 23 GENNAIO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 11,00, nella sede di Siracusa 
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal  
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 876/U e  877/U del  16 gennaio 2020 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. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE: Politino Salvatore.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli 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

O M I S S I S

Deliberazione n. 10 del 23 gennaio 2020

OGGETTO: Associazione Musicale “La Città di Bellini per Gianluca Campochiaro”. 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 
Manifestazione : 28^ Edizione Concorso Internazionale per Musicisti “Gianluca 
Campochiaro” Catania 29 gennaio – 2 febbraio 2020
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 10             DEL 23 GENNAIO 2020 

OGGETTO: Associazione Musicale “La Città di Bellini per Gianluca Campochiaro”. 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 
Manifestazione : 28^ Edizione Concorso Internazionale per Musicisti “Gianluca 
Campochiaro” Catania 29 gennaio – 2 febbraio 2020

Relazione del Segretario Generale f.f.:

E'  pervenuta  a  questo  ufficio  la  nota  prot.  n.  41720  del  28.10.2019,  successivamente 
integrata dalle note prott. 424/2020 e 454/2020 da parte della Associazione Musicale “La 
Città di Bellini per Gianluca Campochiaro” (Associazione senza scopo di lucro), con sede in 
Catania,  Via  F.  Mannino Cefali  n.6,  contenente  richiesta  di   contributo e patrocinio per 
l'organizzazione  della  28^  Edizione  del  Concorso  Internazionale  per  Musicisti  “Gianluca 
Campochiaro”, che si terrà a Catania dal  29 gennaio al  2 febbraio 2020”.
La  manifestazione, giunta  alla 28^ edizione,  consiste nella realizzazione di  un Concorso 
internazionale riservato a musicisti provenienti da conservatori nazionali ed internazionali, 
che saranno valutati da giurie  composte  da commissari  di  prestigio  scelti tra  direttori  di  
orchestra, musicisti e docenti di conservatori.
Le audizioni  del  Concorso si  terranno presso il  Conservatorio Vincenzo Bellini,  il  Camplus 
Universitario d'Aragona, il Palazzo della Cultura, il Palazzo Biscari, nonché presso il Palazzo 
della Borsa le audizioni relative alla sola sezione “pianoforte”, dal 30 gennaio al 1 febbraio, 
come da richiesta inoltrata in data 2/10/2019 prot. 25290 per l’utilizzo, a titolo gratuito, del 
Salone del Consiglio Camerale.
Il concerto di gala e la cerimonia di premiazione saranno ospitati presso il Teatro Massimo 
Bellini di Catania, a conclusione del concorso il 2 febbraio.
L'iniziativa  è  supportata  da  un'offerta  di  pacchetti  turistici,  adeguati  a  rendere  di  alto 
gradimento e di alto profilo culturale la partecipazione  al Concorso e l'ospitalità nella città di  
Catania, anche con la realizzazione di convegni specialistici.
Questa edizione aprirà, dato il periodo di svolgimento, le “Feste Agatine”, evento tra i più 
importanti al mondo che contraddistingue la città  di Catania.
Gli eventi saranno mediaticamente presentati come un’occasione unica di soggiorno unendo 
le  audizioni  dei  candidati  e  quindi  il  soggiorno  dei  commissari  ai  festeggiamenti  che 
seguiranno subito dopo il concorso, sperimentando, così, l’abbinamento del turismo culturale 
col turismo religioso.
L'evento  sarà  realizzato  in  collaborazione  con  il  Comune  di  Catania,  con   il  patrocinio 
dell'Università  degli  Studi  di  Catania,  del  Conservatorio  Vincenzo  Bellini,  della 
Confcommercio di Catania, nonché da anni col patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, del  
Ministero  delle  Infrastrutture,  dell’ENIT  e  dell’Assessorato  Turismo Sport  Spettacolo  della 
Regione Siciliana e col plauso Unesco.
Il concorso  e gli eventi collaterali costituiscono un'importante opportunità per promuovere 
la  città  di  Catania  ed  il  suo  territorio,  attraverso  l'offerta  culturale  che,  come  è  noto, 
rappresenta uno dei veicoli fondamentali per potenziare la capacità di attrazione di un'area 
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di vaste dimensioni ricca di storia e tradizioni, con conseguenti ricadute in termini di sviluppo 
economico,  sociale,  turistico e culturale.
In particolare, l'iniziativa potrà coinvolgere non solo i musicisti, gli esperti, gli appassionati e 
gli   operatori  culturali  ma anche il  tessuto imprenditoriale,  che   esprimerà al  meglio  le 
proprie capacità di attrazione sotto il profilo dell'ospitalità e dell'offerta di servizi  turistici e di 
prodotti enogastronomici di qualità.
Complessivamente,  il  Concorso  Internazionale  per  Musicisti  “Gianluca  Campochiaro” 
possiede notevoli margini di crescita e si posiziona, tra gli eventi a carattere culturale, tra i più 
interessanti del panorama meridionale.
Il  Bilancio  preventivo delle  spese ammonta a  €  42.000,00 a cui  gli  organizzatori  faranno 
fronte con risorse provenienti dal contributo della Regione Siciliana, dalle quote di iscrizione 
dei partecipanti e da contributi di privati, oltre a quello richiesto alla Camera.
L'Ufficio  ritiene  che  la  manifestazione  rientri  tra  quelle  ammissibili  alla  concessione  di 
contributi  nel  rispetto  del  regolamento per  la  concessione  di  contributi  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 c1 lettera a)   ed,  inoltre,  soddisfa la  condizione prevista al  
comma 2 dell'art.10 poichè rientra nel plafond destinato a tali iniziative, fissato in misura del 
35% dello stanziamento annuo per attività promozionali.
In ogni caso, il limite dell'intervento finanziario camerale non potrà eccedere il 50% dei costi 
trattandosi di iniziativa di rilevanza internazionale, come espressamente previsto dall'art. 3, 
comma 1 del regolamento 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 l'offerta delle istituzioni culturali del territorio catanese, tra cui spiccano, per prestigio e 
tradizione, il Teatro Massimo Bellini e l'Università degli Studi, con evidenti ricadute non solo 
per gli  operatori  del  settore ma anche per gli  aspetti connessi  all'offerta turistica ed alla 
produzione di qualità delle tipicità locali.
Visti gli  obiettivi  che la  manifestazione 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 
del territorio attraverso una proposta culturale-musicale inserita  in un contesto che vanta 
tradizioni di qualità ed eccellenza. 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

- UDITA la superiore relazione;
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- VISTO lo Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

- VISTA la legge n. 580/1993 ss.mm.ii.;

-  VISTO il DPR 02/11/2005 N.254 recante il  Regolamento concernente la disciplina nella 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

- VISTO il Regolamento per la concessione di contributi;

All'unanimità,

D  E  L  I  B  E  R  A

1. Di accogliere la richiesta di contributo  formulata da Associazione Musicale “La Città 
di  Bellini  per  Gianluca  Campochiaro”, meglio  specificata  in  premessa,  per 
la realizzazione della 28^ Edizione Concorso Internazionale per Musicisti “Gianluca 
Campochiaro” Catania 29 gennaio – 2 febbraio 2020 concedendo un  contributo di € 
12.000,00, 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;

2. Di imputare la superiore somma al  conto 330000 “Interventi economici” del bilancio 
2020;

3. Di concedere, altresì, a titolo gratuito, l’utilizzo del Salone del Consiglio Camerale per 
le audizioni come da richiesta prot. 25290 del 2/10/2019;

4. Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente 
sotto  sezione  1  livello  Sovvenzioni,  Contributi,  Sussidi,  Vantaggi  economici,  sotto 
sezione 2 livello Atti di concessione.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen
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