
XVIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 14 DICEMBRE 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di dicembre, alle ore 13,25, nella sede
della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, si è riunita la
Giunta camerale, convocata dal Presidente via PEC, con note nn. 32739/U e 32740/U del 7
dicembre 2018 e successiva integrazione prott.  nn.  33060/U e 33061/U del  12 dicembre
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. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI:  Scaccia Fabio Massimiliano

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

ENTRA il Collegio dei Revisori dei Conti

O M I S S I S

Deliberazione n. 118 del 14 dicembre 2018

OGGETTO: Richiesta Associazione Culturale “Buongiorno Sicilia” per la promozione dello
spettacolo “Inferno”: Determinazioni
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  118          DEL 14 DICEMBRE 2018

OGGETTO: Richiesta Associazione Culturale “Buongiorno Sicilia” per la promozione dello
spettacolo “Inferno”: Determinazioni

Relazione del Segretario Generale

L'Associazione  Culturale  “Buongiorno  Sicilia”  con  nota  del  6  dicembre  2018  a  firma del
Presidente Maria Chiara Trischitta, assunta in pari data al protocollo camerale n. 32701, nel
comunicare di  avere prodotto nel  2018 lo spettacolo “Inferno”,  tratto da Dante Alighieri,
tenutosi nelle Gole dell'Alcantara, riportando uno straordinario successo con ben dodicimila
spettatori in cinque week-end estivi, di programmazione, facendo registrare il tutto esaurito,
rende noto che lo spettacolo sarà rappresentato nel periodo natalizio nel centro storico di
Noto,  Capitale  del  Barocco Siciliano,  nell'Auditorium nato  dalla  Chiesa di  Santa  Caterina.
Sono previste venticinque repliche dal 20 dicembre p.v. sino alla fine dell'anno, e a partire dal
2019, grazie a una serie di contatti dell'Associazione con istituzioni e privati, lo spettacolo
sarà rappresentato oltre che in Sicilia anche in diverse parti d'Italia quali Matera, (Comune
scelto quale Capitale Europea della Cultura nel 2019), Roma e all'estero a Bruxelles, una delle
sedi del Parlamento Europeo. Nella nota in parola il Presidente dell'Associazione chiede un
sostegno alla Camera di Commercio che, in caso di accoglimento sarà inserita nel materiale
promozionale e nei comunicati stampa di lancio dell'evento.

La suddetta proposta di respiro culturale anche europeo, può essere accolta dalla Camera di
Commercio  I.A.A.  la  quale,  a  seguito  della  riforma,  D.Lgs.  219/2016  di  modifica  delle  L.
580/93,  ha  fra  le  sue  funzioni  anche  quella  di  valorizzare  il  patrimonio  culturale,
coerentemente con le linee programmatiche già adottate, in un percorso di continuità con le
iniziative di sostegno agli interventi di promozione culturale realizzate negli ultimi anni.

LA GIUNTA CAMERALE

VISTA e CONDIVISA la superiore relazione;

VISTA la richiesta dell'Associazione Culturale “Buongiorno Sicilia” del 6 dicembre 2018;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria da parte dell'Ufficio Ragioneria;  

All'unanimità,

D  E  L  I  B  E  R  A

• Di accogliere per le motivazioni  esposte in premessa, la richiesta dell'Associazione
Culturale “Buongiorno Sicilia” stanziando la somma di € 6.000,00;

• Di imputare la superiore somma al cdc 330000  del bilancio camerale.       

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen
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