
VIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 05 LUGLIO 2021

(Prosecuzione lavori della seduta del 30 giugno 2021)

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di luglio, alle ore 11,15, 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. 16458 e 16459 dell'1 luglio 2021, per la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno, non trattati nella precedente 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

nella sede camerale

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Molino Sebastiano Artigianato

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

8. Pappalardo Giovanni Agricoltura

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott. Roberto Cappellani Capo Area Supporto Interno

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

O M I S S I S
Deliberazione n. 47 del 5 luglio 2021

OGGETTO: PRIMAQUINTA DI RAPE' ALDO E C. S.A.S.: Richiesta di contributo, ai sensi del
Regolamento per la concessione di contributi approvato con deliberazione di
Giunta Camerale n. 14 del 20/11/2017, progetto short film: “Il Solito Pranzo”. 



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  47                  DEL 5 LUGLIO 2021

OGGETTO: PRIMAQUINTA DI RAPE' ALDO E C. S.A.S.: Richiesta di contributo, ai sensi del
Regolamento per la concessione di contributi approvato con deliberazione di
Giunta Camerale n. 14 del 20/11/2017, progetto short film: “Il Solito Pranzo”. 

Relazione del Presidente assistito dal Segretario Generale:

“È pervenuta a questo Ente da parte della società di produzione Primaquinta di Rapè Aldo E
C. s.a.s.,  costituita con atto del 04.02.2014 (rep.- n. 922 loc. Caltanissetta – Notaio Scozzaro
Girolamo), con sede in Catania viale XX Settembre n. 50 CAP 95128, con nota prot. 25690 del
24/11/2020, una richiesta di  contributo per la realizzazione del progetto filmico dal titolo “Il
Solito Pranzo” scritto da Aldo Rapè per la regia di Andrea Valentino.
Primaquinta,  società  siciliana  con  sede  a  Catania,  è  attiva  dal  2005  nella  produzione  di
progetti teatrali e cinematografici, con una particolare specificità per le tematiche sociali e
nei contesti di disagio sociale. 
Tra  le  collaborazioni  principali  possiamo ricordare:  Libera,  Carovana Nazionale  Antimafia,
Movimento Ammazzateci Tutti, Fondazione Antonino Scopelliti.
Il  cortometraggio  della  durata  di  15  minuti è  liberamente  tratto dal  racconto  inedito  “Il
Pranzo”  di  Maria  Natalia  Iiriti  e  prevede  la  partecipazione  straordinaria  di  Giovanni
Impastato. 
Si tratta di “Un pranzo”. I convitati sono i nostri morti eccellenti per vigilare sul presente.
Nella speranza che un un giorno le loro idee potranno continuare a camminare davvero sulle
gambe di chi solca questa terra. 
Il protagonista del film - un bimbo in bici – diventa simbolo di una narrazione cinematografica
che guarda a una terra desiderosa di vivere nel presente e proiettarsi nel futuro. La memoria
storica come punto di forza del nostro essere cittadini e la sua valorizzazione  quale volano di
crescita sociale e civile.
Vi è la necessità di occuparci della perduta umanità, di sensibilizzare verso un cammino che
restituisca ai cittadini – attraverso i processi culturali e le storie vissute – la speranza per un
futuro e una vita migliore. 
Tutto  ciò  ferma  restando  la  valorizzazione  attraverso  la  distribuzione  ai  festival
cinematografici internazionali o attraverso le altre tradizionali forme contemplate.
Il piano dei costi della suddetta iniziativa inviata con nota prot. n. 13742E del 14.06.2021
ammonta a € 112.927,00.
In particolare il Piano dei costi prevede: € 74.750,00 per spese di produzione, € 20.046,00 per
spese di promozione e comunicazione, € 18.131,00 per spese generali. 
Oltre al contributo richiesto a questo Ente, in misura di € 35.000,00, nel prospetto relativo
alle entrate risultano confermati i seguenti interventi economici a carico di: Ministero/SIAE €
40.000,00, Sicilia Film Commission €4.600,00, Regione Campania € 7.000,00, Banca Toniolo
San Cataldo € 8.196,00.



Ai sensi degli artt. 2, comma 1 lett. b) e 10, comma 3, 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 35% 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.
Visti gli obiettivi che la società sopra descritta 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 la stessa, 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 ad
aspetti culturali, ai quali si aggiungono evidenti profili di promozione del territorio.
In particolare si segnala  l'importanza che gli interventi a favore della cultura assumono un
significato rilevante per il rilancio della crescita individuale e collettiva per per la crescita del
territorio non solo economica ma anche umana. In questo senso i temi del rispetto degli altri,
del  valore  della  libertà  e  della  giustizia,  oggetto  della  narrazione  filmica,  costituiscono
elementi  essenziali  per  il  necessario  miglioramento  delle  condizioni  di  contesto  per
presentare la Sicilia come terra capace di proiettarsi nel futuro. Inoltre all'interno del film si
riconosceranno luoghi e prodotti di eccellenza della nostra terra.  
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 proposta che appare in linea con gli
indirizzi istituzionali dell'Ente.

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 modificata dal D. Lgs. 219/2016;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

VISTO  il  D.P.R.  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 contributo formulata dalla società Primaquinta di Rapè
Aldo e C. s.a.s., per la realizzazione del progetto filmico dal titolo “Il Solito Pranzo”
scritto da Aldo Rapè per la regia di Andrea Valentino,  concedendo  un  contributo  di



€ 20.000,00 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.

 Di imputare la superiore somma al conto 330000 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 verbalizzante
        Dott. Roberto Cappellani

Il Presidente
pietro agen


