
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. 52 del 5 luglio 2021

OGGETTO: Regolamento  per  la  Concessione  di  contributi  approvato  con  deliberazione
della  Giunta  Camerale  n.  14/2017.  Iniziative  di  carattere  sociale  previste
dall'art.10, comma 4.  Richiesta di  contributo a sostegno della Prima Edizione
PREMIO LUIGI MAINA – Catania, 22 agosto 2021. 



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 52                    DEL 5 LUGLIO 2021

OGGETTO: Regolamento  per  la  Concessione  di  contributi  approvato  con  deliberazione
della  Giunta  Camerale  n.  14/2017.  Iniziative  di  carattere  sociale  previste
dall'art.10,  comma 4.  Richiesta di  contributo a  sostegno della Prima Edizione
PREMIO LUIGI MAINA – Catania, 22 agosto 2021. 

Relazione del Presidente con l’assistenza del Segretario Generale:

"In  data  15.06.2021  prot.  n.  14346  è  pervenuta  a  questa  Camera  di  Commercio  dalla
Fondazione Sant'Agata ONLUS  con sede in Catania – Complesso Santa Maria dell’Idria una
richiesta  di  contributo  a  sostegno della  Prima Edizione  Premio Luigi  Maina che  si  terrà  a
Catania il 22.08.2021.
Il Premio Luigi Maina nasce per ricordare la figura straordinaria che Luigi Maina, scomparso il
22 luglio 2020, ha rappresentato per la città di Catania un grande uomo che ha segnato una
pagina nella storia della festa di Sant'Agata e nella promozione dell'arte e della cultura della
città di Catania.
La Fondazione nel nome di Luigi Maina promuoverà  ogni iniziativa e progetto relativi a:
istruire,  promuovere,  sponsorizzare,  sovvenzionare  borse  di  studio  e  di  ricerca
scientifica/culturale/religiosa nelle materie comunque connesse alla Festa di Sant'Agata;
promuovere iniziative volte alla qualificazione culturale e sociale dei giovani, degli anziani e dei
disabili, gestendo attività di istruzione e formazione;
promuovere  iniziative  sociali,  culturali  ed  artistiche  di  vario  genere,  la  salvaguardia  del
territorio e dell'ambiente,la ricerca e individuazione di beni di interesse storico attinenti alla
città di Catania e centri limitrofi, in stretta collaborazione con il Comune, la Regione e gli altri
Enti pubblici e privati, eventualmente anche stipulando convenzioni con i detti Enti;
di promuovere attività di volontariato e di sostegno delle categorie più deboli, sviluppando
nella cittadinanza il senso della collaborazione e della solidarietà, al di sopra delle ideologie e
dei sentimenti ed atteggiamenti particolaristici.
Per queste finalità è stato creato, in collaborazione con gli eredi, il primo “Premio Luigi Maina”,
che ogni anno, in agosto, premierà personalità dell'arte, della cultura , del cinema e della fede
in Sant'Agata, tutte passioni che hanno infiammato il nobile animo di Luigi Maina. Quest'anno
la prima edizione , che  ricorda il primo anniversario della scomparsa, ospiterà nell'anfiteatro
del complesso fieristico “Le Ciminiere”, un'esibizione degli artisti Michele Placido e Giovanni  
Il preventivo dei costi per la realizzazione è così articolato:

Produzione artistica euro 20.000,00
Service audio-luci euro 20.000,00
Allestimenti, consulenze e campagna pubblicitaria euro 10.000,00
Spese per assistenza tecnica (regolamentazione in base 



alle normative anti COVID-19) euro 10.000,00
---------------------

totale euro 60.000,00
A cui gli organizzatori prevedono di far fronte con i seguenti interventi:
Comune di Catania euro 10.000,00
Assessorato Regionale Turismo euro 30.000,00
Sponsor euro 20.000,00

--------------------
  totale euro 60.000,00

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazione;

VISTA la Legge 580/1993 e ss.mm.ii. come modificate dal D. Lgs. 219/2016;

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

VISTO l'art. 2 c.1, lett. c del Regolamento della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

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 per iniziative di tali natura
pari al 5% degli stanziamenti per attività promozionali per l'anno in corso;

RITENUTA l’iniziativa conforme agli indirizzi istituzionali dell’Ente, rivolti a fornire un sostegno
a  progetti ad alto contenuto sociale che nel caso specifico, attraverso l’istituzione di un premio
annuale,  promuovono la cultura della solidarietà e le attività di volontariato e di sostegno per
le  categorie  più  deboli,  sviluppando  nella  cittadinanza  catanese  tali  valori  al  si  sopra  di
qualsiasi posizione ideologica e particolaristica;

Ritenuto,  pertanto,  che  l'iniziativa   sopra  descritta  sia  meritevole  di  sostegno  per  l'utilità
sociale finalizzata a sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica culturale e religiosa
legate al culto di Sant’Agata attraverso la  stretta correlazione tra la devozione e l’appartenenza
alla  città  in  una  logica  di  rinnovato  impegno  in  direzione  della  crescita  complessiva  della
comunità catanese ;

All'unanimità,

D E L I B E R A

• Di  accogliere  la  richiesta  formulata  dalla  Fondazione  SANT'AGATA  ONLUS,  meglio
specificata in premessa, concedendo un contributo di euro 5.000,00 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  cdc  330000 “Interventi economici”  del  bilancio
camerale 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


