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.
OMISSIS
Deliberazione n. 51 del 5 luglio 2021
OGGETTO: Regolamento per la Concessione di contributi approvato con deliberazione
della Giunta Camerale n. 14/2017. Richiesta di compartecipazione
evento/mostra “Cont/aminazione” promosso dall'Accademia di Belle Arti di
Catania.

GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 51
OGGETTO:

DEL 5 LUGLIO 2021

Regolamento per la Concessione di contributi approvato con deliberazione
della Giunta Camerale n. 14/2017. Richiesta di compartecipazione
evento/mostra “Cont/aminazione” promosso dall'Accademia di Belle Arti di
Catania.

Relazione del Presidente con l’assistenza del Segretario Generale:
“E’ pervenuta a questa Camera di Commercio con prot. n. 11567 del 01.06.2021 da parte
della prof.ssa Maria Liliana Nigro ed integrazione prot. n. 15654 del 22.06.2021 da parte del
direttore dell'Accademia di Belle Arti di Catania prof. Vincenzo Tromba, richiesta di
compartecipazione evento/mostra “Cont/aminazione” dedita alla Patrona di Catania, Agata
che si terrà dal 10 al 18 agosto 2021, presso l'istituto Ardizzone Gioieni.
In particolare si tratta di circa 250 abiti, la cui realizzazione è stata coordinata dalla prof.ssa
Maria Liliana Nigro in veste di curatrice dell'evento che narrano in maniera artistica, con un
linguaggio moderno e trasversale le gesta della Santa, ed occuperanno vetrine e location di
tutto il territorio etneo, dalla Sala Vaccarini della Biblioteca Ursino Recupero, alle vetrine
espositive della Rinascente e della Coin, dal Museo Diocesano al Palazzo di Città, ed altri
luoghi, per veicolare un messaggio mediatico forte e persuasivo, intriso tra arte ed economia
sociale, per appiattire e si spera abbattere le barriere della diversità, perchè all'Arte, viene
dato il grande privilegio di uguaglianza linguistica e culturale. Un ponte culturale che riesca
fortemente ad unire la ricerca accademica con il mondo commerciale diffuso nel cuore
pulsante di Catania.
Il preventivo dei costi per l’attività di promozione e pubblicità della manifestazione è così
articolato:
Spese di pubblicazione sul quotidiano la Sicilia
euro
3.200,00
Spese pieghevoli formato
euro
716,59
Manifesti 6x3 – affissione 15 gg.
euro
1.680,00
totale euro

5.596,59

Visti gli obiettivi che si propone di realizzare con la sopra descritta attività l'ufficio ritiene di
poter contribuire all’iniziativa, ai sensi degli art. 2 comma 1 lett. d) e 10 comma 4 lett. d) del
Regolamento per la concessione dei contributi approvato con deliberazione di Giunta
Camerale n. 14 del 20 novembre 2017, in quanto conforme agli indirizzi istituzionali dell’Ente
rivolti a fornire sostegno ai progetti ad alto contenuto culturale, economico e sociale.
In ogni caso il contributo è concesso nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 3 comma 1 del
Regolamento Camerale per iniziative di rilevanza nazionale.

LA GIUNTA CAMERALE
UDITA la superiore relazione;
VISTA la legge n. 580/1993 ss.mm.ii. come modificate dal D. Lgs. N. 219/2016;
VISTO il DPR 02/11/2005 N. 254 recante il Regolamento concernente la disciplina nella
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
TENUTO presente l’art. 10 comma 4 del Regolamento per la concessione dei contributi,
approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 14 del 20 novembre 2017, nel rispetto
delle disponibilità di bilancio, con riferimento alla quota riservata ad iniziative di tali natura;
RITENUTA l’iniziativa conforme agli indirizzi istituzionali dell’Ente, rivolti a fornire un sostegno
ad iniziative ad alto contenuto che, nel caso specifico attengono ad aspetti culturali, turistici
con evidenti ricadute economiche per i settori eno-gastronomico ed artigianale, ai quali si
aggiungono evidenti profili di promozione del territorio grazie alla presenza di migliaia di
turisti e di devoti che tradizionalmente visitano la Città di Catania in occasione dei
festeggiamenti agostani della Santa Patrona;
RITENUTO, pertanto, che l'attività sopra descritta sia meritevole di sostegno per gli interessi
generali del sistema produttivo e dello sviluppo economico del territorio, in una prospettiva
di rilancio in direzione dell'uscita dalla crisi generata dalla pandemia;
STABILITO che 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;
All'unanimità,
D E L I B E R A
•

Di accogliere la richiesta di compartecipazione all'evento/mostra “Cont/aminazione “
formulata dall'Accademia di Belle Arti di Catania, meglio specificata in premessa,
concedendo un contributo di euro 1.000,00 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 di costo 330000 “Interventi economici” del
bilancio 2020.

•

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

