
III - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 04 MARZO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di marzo, alle ore 10,57, 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. 4707/U e  4708/U del 28 febbraio 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. Politino Salvatore Commercio

5. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI: Guzzardi Filippo e Pappalardo Giovanni.

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. 26 del 04 marzo 2020

OGGETTO: Ratifica della deliberazione presidenziale con i poteri della Giunta Camerale
n. 25 del 28 febbraio 2020 relativa a: Comune di Scicli - proposta di adesione
e collaborazione alla candidatura della città di Scicli a "Capitale Italiana della
cultura" per l'anno 2021.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 26           DEL 4 MARZO  2020

OGGETTO: Ratifica della deliberazione presidenziale con i poteri della Giunta Camerale
n. 25 del 28 febbraio 2020 relativa a: Comune di Scicli - proposta di adesione
e collaborazione alla candidatura della città di Scicli a "Capitale Italiana della
cultura" per l'anno 2021.

Il  Presidente,  in data 28 febbraio 2020,  ha assunto la  deliberazione presidenziale con i
poteri della Giunta n. 25 che qui di seguito si riporta:

"IL P R E S I D E N T E
VISTA la nota del Comune di Scicli a firma del Sindaco Prof. Vincenzo Giannone, pervenuta il
21 febbraio 2020, protocollo camerale n. 4026, con la quale comunicava che la città di Scicli
ha  deciso  di  concorrere  al  titolo  di  "Capitale  Italiana  della  cultura"  per  l'anno  2021,
inviando la propria manifestazione d'interesse al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
per  il  Turismo,  richiedendo  alla  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia  il  formale
patrocinio per il sostegno di tale candidatura. Nella nota si fa presente che secondo l'iter
stabilito dal bando le città che hanno manifestato il proprio interesse dovranno presentare
entro il 2 marzo 2020 i propri dossier di candidatura;

CONSIDERATO che la Città di Scicli, città del sud est Sicilia è riconosciuta come sito Unesco
del "tardo barocco del Val  di Noto" per il  valore universale del tratto architettonico del
centro  storico,  interamente  ricostruito  a  seguito  del  terremoto  del  1693 e  presenta  un
interessante giacimento culturale,  materiale e immateriale,  archeologico,  architettonico,
naturalistico con le sue maestranze e i suoi artisti che costituiscono la c.d. "scuola di Scicli";

RITENUTO che la candidatura, in linea con l'azione U.E. "Capitale Europea della cultura
2007 - 2019", si propone quali obiettivi l'avvio di una cultura della progettazione integrata
e della  pianificazione strategica  al  fine di  costituire  un piano di  sviluppo locale  a forte
trazione culturale  delineando azioni  e  progetti di  forte  impatto economico e sociale  da
avviare nel prossimo futuro;

CONSIDERATA altresì consolidata l'indicazione di una città quale capitale della cultura in
sede di  candidatura italiana come una delle  condizioni  di  attrazione sia  sotto il  profilo
turistico che economico per la valorizzazione complessiva delle produzioni, della crescita di
nuova imprenditorialità, della possibilità di incentivare gli investimenti;

VISTA la Legge n. 580/1993 s.m.i. in base alla quale le Camere di Commercio hanno tra le
proprie finalità funzioni  di interesse generale per il  sistema delle imprese,  curandone lo
sviluppo nell'ambito delle economie locali;

RITENUTO che il  sostegno alla candidatura del Comune di Scicli  quale "Capitale Italiana
della  Cultura"  per  l'anno 2021 rappresenta una opportunità  per  il  perseguimento delle
finalità indicate nella normativa di riferimento delle Camere di Commercio;
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RILEVATI  i  motivi  di  urgenza  per  l'adozione  della  presente  deliberazione,  atteso  che  il
Comune di Scicli dovrà inviare entro il 2 marzo 2020 il proprio dossier di candidatura al
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo;

D E L I B E R A

• Per  tutto  quanto  espresso  nella  parte  narrativa  del  presente  provvedimento,  di
sostenere concedendo formale patrocinio,  la  candidatura del  Comune di  Scicli  a
"Capitale Italiana della Cultura" per l'anno 2021.

• Di sottoporre il presente provvedimento a ratifica della Giunta Camerale nella prima
riunione utile.

• Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente
sotto sezione 1 livello Provvedimenti, sotto sezione 2 livello Provvedimenti Organi di
indirizzo politico."

LA GIUNTA CAMERALE,

LETTO il superiore provvedimento;

RICONOSCIUTI i motivi d'urgenza suesposti che hanno indotto il Presidente ad assumere il
provvedimento oggetto di ratifica;

All’unanimità,

D  E  L  I  B  E  R  A

• Di  ratificare  la  deliberazione  presidenziale  assunta  con  i  poteri  della  Giunta
camerale n. 25 del 28 febbraio 2020 .

• Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente
sotto sezione 1 livello Provvedimenti, sotto sezione 2 livello Provvedimenti Organi di
indirizzo politico.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen
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