
XVI - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 27 NOVEMBRE 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 14,30, nella sede della
Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, si è riunita la Giunta
camerale, convocata dal Presidente in via d'urgenza, via PEC, con note nn. 31595/U e 31596/U del
23 novembre 2018 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Marchese Michele Artigianato

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI:  Fabio Scaccia (giustificato) e Salvatore Politino.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei conti.

SEGRETARIO: Dott. Alfio Pagliaro Segretario Generale 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

Alle ore 15,05 entra il Vice Presidente Politino

O M I S S I S

Alle ore 15,50 si allontanano il Consigliere Guastella e il Vice Presidente Politino

O M I S S I S

Deliberazione n. 106 del 27 novembre 2018

OGGETTO: CNA Siracusa - Richiesta di contributo per l'evento “Percorso di turismo esperienziale
dal territorio all'arte”  che si svolgerà nei comuni di Noto e Melilli dal 23 Dicembre al
27 gennaio 2019 ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi approvato
con deliberazione di Giunta Camerale n. 14 del 20/11/2017. 
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  106                                  EL  27 NOVEMBRE 2018

OGGETTO: CNA  Siracusa  -  Richiesta  di  contributo  per  l'evento  “Percorso  di  turismo
esperienziale dal territorio all'arte”  che si svolgerà nei comuni di Noto e Melilli dal
23 Dicembre al  27 gennaio 2019  ai  sensi  del  Regolamento per la concessione di
contributi approvato con deliberazione di Giunta Camerale n. 14 del 20/11/2017. 

Relazione del Presidente con l’assistenza del Segretario Generale:

“E' pervenuta a questo ufficio in data 23/10/2018  da parte del Presidente Provinciale della  CNA di
Siracusa la nota registrata al protocollo camerale .n.29101 del 24.19.2018  contenente richiesta di
contributo e patrocinio, a sostegno dell'evento che si svolgerà a Noto e Melilli dal 23 dicembre p.v.
al  27  gennaio  2019   riguardante  una  manifestazione  di  carattere  internazionale  connessa  al
comparto turistico in sinergia con le micro e piccole imprese dei settori agroalimentare, artistico e
dei servizi.

Si tratta di un  progetto complesso della durata di un mese nel corso del quale verranno esposte
opere  di  Pieter  Paul  Rubens  e  Mattia  Preti.  A  questi  eventi  dislocati  su  due  aree  territoriali
differenti saranno affiancati eventi dedicati ed una immagine coordinata degli esercizi commerciali
e  dell’artigianato in modo da richiamare gli  eventi e determinare una specifica sinergia tra gli
operatori. 
Un percorso che avrà come filo conduttore la valorizzazione di quel turismo esperienziale che CNA
Siracusa,  con  un  progetto  di  rilevanza  internazionale  promosso  dall’associazione  regionale  e
nazionale, ha intrapreso con player internazionali della tele-prenotazione come AirBeB. 
Con  questo  operatore  infatti  è  stato  siglato  uno  specifico  accordo  per  la  valorizzazione  delle
esperienze promosse da artigiani, imprese agricole e di servizi del territorio da portare alla ribalta
internazionale  dell’offerta  turistica.  A  tal  proposito  verrà  realizzato  un  evento  con  buyers  e
operatori internazionali del settore turistico. 
Il  progetto si  presenta  molto  articolato  e  si  estende  per  più  di  un  mese  coinvolgendo settori
economici importanti per il nostro territorio.
Sarà articolato in mostre, convegni,lezioni ed incontri  d'arte e percorsi esperienziali  da pubblicare
sul portale di AirBeB.
La mostra composta da due segmenti espositivi avrà la funzione di raccontare attraverso le opere
più  significative  dell’età  barocca  il  processo  evolutivo del  linguaggio  artistico.  In  particolare  si
punterà a due dei maggiori artisti europei vissuti nel Seicento: Pieter Paul Rubens e Mattia Preti. 
Del grande pittore fiammingo , Rubens, sarà  messa in mostra una  “Madonna col Bambino“ del
1616 appartenente  ad  una collezione privata  di  Lugano.  Il  progetto iconografico comprenderà
schede e pannelli didattici riguardanti le arti visive del primo barocco europeo La mostra dell’opera
di  Rubens  avrà  luogo  nei  locali  settecenteschi  del  Convitto  Ragusa,  a  Noto,  all’interno  del
Complesso Monumentale dei PP.Gesuiti. 
Del  cavalier calabrese Mattia Preti, pittore di  formazione europea vissuto per lungo tempo tra
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Malta e Roma, sarà esposto il “San Francesco in preghiera“ appartenente ad una collezione privata
meridionale. Il dipinto del 1650 sarà esposto nei locali del Museo Civico di Melilli, nelle adiacenze
dell’antico Santuario di San Sebastiano.
Convegni 
Pieter Paul Rubens e l’arte europea del Seicento; 
Mattia Preti e le arti visive nei paesi del Mediterraneo; 
Olivio Sozzi e l’apertura luminosa degli affreschi delle strutture voltate; 
Cultura e fruizione, il rapporto tra l’arte e i percorsi turistici; 
Ricaduta dei sistemi artistici dal punto di vista turistico. 
Relatori saranno docenti universitari, ricercatori e studiosi.
Lezioni e incontri d’arte in concomitanza alle due mostre internazionali. 
Lezioni finalizzate al coinvolgimento del pubblico e alla conoscenza degli artisti e delle opere .
Gli  aspetti relativi  alla  valorizzazione  dei  percorsi  esperienziali  saranno  trasferiti  sul  portale  di
AirBeB entro il termine del progetto da presentare in uno specifico evento con la presenza dell ’OTA
(Online  Travel  Agencies)  e  degli  operatori  del  settore  ivi  compresi  buyers,  tour  operators  e
giornalisti di rilevanza internazionale. 
L'ufficio ritiene che l'evento, di respiro internazionale per il grande richiamo che i nomi dei pittori
esercitano , nel suo complesso costituisca un concreto strumento di coinvolgimento e promozione
dei diversi  settori  economici  interessati e del  territorio  in tutti i suoi  aspetti turistico-culturali,
soprattutto in quanto sarà veicolato sul web  tramite il partner AirBeB e quindi visibile in tutto il
mondo.
Saranno presenti nel quadro  nell'attività convegnistica esperti, ricercatori e personalità di livello
nazionale ed internazionale del mondo produttivo, dell'economia, dell'ambiente, del turismo, della
cultura e del giornalismo che contribuiranno al rilancio del territorio, con conseguenti ricadute in
termini di sviluppo economico, sociale, ambientale, turistico e culturale. 
Tali  partecipazioni  costituiranno  un  concreto  strumento  di  coinvolgimento  e  promozione   dei
diversi settori economici interessati e del territorio in tutti i suoi aspetti turistico-culturali.
Il Bilancio preventivo delle spese che ammonta a € 42.700,00  (iva inclusa) a cui la CNA di Siracusa
farà  fronte  con  contributi  dei  comuni  e  contributi  privati,  è  allegato  alla  documentazione
trasmessa.
L'Ufficio ritiene che la manifestazione costituisca un evento importante non solo per i  territori
coinvolti ma anche per tutta la Sicilia in quanto l'importanza delle opere esposte  potrà richiamare
un pubblico  numeroso  di  esperti ed  appassionati ed  in  ogni  caso  sarà   visto  sul  web da un
potenziale enorme di futuri visitatori.
L'Ufficio  ritiene  pertanto  che   rientri  tra  quelle  manifestazioni  ammissibili  alla  concessione  di
contributi nel rispetto del regolamento 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 c.1 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 per la concessione di contributi sopra citato.
L'Ufficio  preposto  all'istruttoria  segnala  la  rilevanza  dell'iniziativa  con  riferimento  alle
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caratteristiche della Manifestazione, finalizzata a promuovere e far crescere l'attenzione sia verso
il territorio di riferimento, con evidenti ricadute non solo per gli operatori del settore ma anche per
gli aspetti connessi all'offerta turistica legata  all'offerta culturale, costituendo una opportunità di
valorizzazione dell'artigianato, dell'agricoltura e delle tradizioni oltre ad una soluzione innovativa di
destagionalizzazione del turismo nel territorio.
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 dell'arte e del territorio.
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,
ATTENZIONATO l'argomento relativo all'attrattività turistica di  provenienza estera, non si reputa
l'iniziativa di valenza internazionale;
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  come modificata 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;
All'unanimità,

D  E  L  I  B  E  R  A
• Di  accogliere  la  richiesta  di  contributo  formulata  dalla  Confederazione  Nazionale

dell'Artigianato  e  delle  PMI  -  Associazione  Provinciale  di  Siracusa  con  Sede  Legale  in
Siracusa  Via  CARSO  n.33  Siracusa, per  l'evento  “Percorso  di  turismo esperienziale  dal
territorio all'arte“ che si svolgerà a Melilli e Noto dal 23 Dicembre 2018 al 27 Gennaio 2019,
concedendo un contributo di € 1.500,00, 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.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen

 

4
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


