
VII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 16 GIUGNO 2022
L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di giugno, alle ore 10,35, 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.  16827  e  16828  del  9  giugno  2022  e 
successiva integrazione o.d.g. prott. nn. 17266 e 17267 del 15 giugno 2022, per la trattazione 
dei punti di cui all'ordine del giorno.
La seduta si  svolge presso la Sala della 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 dalle disposizioni vigenti in materia di contrasto 
alla diffusione del virus Covid-19.

SONO PRESENTI
nella sede camerale

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Guastella Salvatore Commercio

3. Guzzardi Filippo Industria

4. Molino Sebastiano Artigianato

5. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

7. Galimberti Riccardo Commercio

8. Pappalardo Giovanni Agricoltura

PRESENTE in modalità telematica: Il  Presidente del Collegio Straordinario dei Revisori dei 
Conti  Dott. Giovanni Perino e il componente Dott. Marco Fiorella.
SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 
Partecipa ai lavori in modalità telematica il 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. 36 del 16 giugno 2022

OGGETTO: "ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE: PARNASO SICULO". 
Richiesta di contributo, ai sensi del Regolamento per la concessione di contri-
buti approvato con deliberazione di Giunta Camerale n. 14 del 20.11.2017, per 
il  sostegno  delle  spese previste  per  l’organizzazione della  IV  edizione della 
manifestazione “Parnaso Siculo Book Fest” – Mineo dal 29 al 31 luglio 2022
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.   36                                                                    DEL 16 GIUGNO 2022

OGGETTO: "ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE: PARNASO SICULO". 
Richiesta  di  contributo,  ai  sensi  del  Regolamento  per  la  concessione  di 
contributi  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Camerale  n.  14  del 
20.11.2017, per il sostegno delle spese previste per l’organizzazione della IV 
edizione della manifestazione “Parnaso Siculo Book Fest” – Mineo dal 29 al 
31 luglio 2022

Relazione del Presidente assistito dal Segretario Generale

“In data 19/04/2022, con nota caricata al  protocollo camerale n.  9080 del  19.04.2022, è 
pervenuta a questa Camera di Commercio la richiesta di contributo da parte dell’Associazione 
Culturale  e  di  promozione  Sociale  “Parnaso  Siculo”  per  un sostegno  alle spese  per 
l’organizzazione della IV edizione "Parnaso Siculo Book Fest”;
L’Associazione,  come si  evince  dallo  Statuto,  non  ha  fini  di  lucro  opera  nello  spirito  del  
volontariato e persegue finalità di carattere sociale ed assistenziale, utili nei confronti degli 
associati, promuove iniziative culturali e sociali.
Il  “Parnaso Siculo Book Fest” va incontro al  bisogno di una città dalla storia millenaria di  
nutrirsi di nuove esperienze inclini al confronto con il mondo esterno, attraverso le quali si  
possano esaltare le potenzialità e le qualità di attrattore culturale di un intero comprensorio. 
Il titolo della manifestazione è ispirato all’appellativo «Siculo Parnaso» che fu attribuito alla 
città  di  Mineo  per  la  vocazione  della  stessa  nel  dare  i  natali  a  poeti  e  letterati,  come 
Giambattista Vico.
Mineo fu la Mena patria dei siculi e di Ducezio, la Menai dei greci, la Menae dei romani, la 
Qual’at  Minau degli  arabi,  ancora  oggi  «Vetustissima  et  Jucundissima»  come  volle 
l’imperatore Carlo V nel 1543. Collocata su di un altipiano tra le catene montuose degli Iblei e 
degli  Erei  è  uno dei  comuni  più  estesi  della  provincia  di  Catania in  quanto ad  ampiezza 
territoriale. 
Nella sua lunga storia vanta un’antica tradizione letteraria,  a partire dal Seicento, quando 
diede i natali a Ludovico Buglio, missionario gesuita in Cina, uno dei primi e più importanti 
sinologi  italiani,  e  al  poeta satirico-burlesco Paolo Maura;  a  Mineo sono inoltre  nati – e 
hanno dedicato ampio spazio nelle loro opere – due esponenti di spicco della letteratura 
italiana moderna e contemporanea come Luigi Capuana (1839-1915), uno dei maestri del 
Verismo,  autore  di  romanzi  e  racconti,  drammaturgo,  fotografo  e  critico  letterario,  e  il 
romanziere  Giuseppe  Bonaviri  (1924-2009),  vincitore,  fra  gli  altri,  del  Premio  Selezione 
Campiello, del Premio Brancati, del Premio Mondello.
Il progetto nasce dal desiderio di creare una nuova occasione di stimolo letterario e culturale 
in  un  territorio  che  al  momento  ne  è  carente  (purtroppo,  a  Mineo non esistono teatri,  
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cinema,  librerie  e  l’unica  biblioteca  presente  manca  di  una  capace  gestione  che  possa 
fungere da  direttrice  e  promotrice  di  attività culturali),  ma che in  passato si  è  mostrato  
ricettivo alle sollecitazioni in questo senso.
Tra le finalità dell’evento c’è anche il voler stimolare l’intero indotto del sistema culturale  
incentivando  la  promozione  turistica  del  territorio,  la  valorizzazione  delle  eccellenze 
produttive, il sostegno della competitività del tessuto imprenditoriale locale anche mediante 
la sperimentazione di nuove imprese.
La crescita culturale che si auspica con il “Parnaso Siculo Book Fest” passa anche attraverso il 
coinvolgimento di un ampio target e un vasto pubblico.
L’utilizzo dei  canali  digitali  e  social  -  che divulgherà i  contenuti multimediali,  arricchirà il  
confronto  di  idee  e  incentiverà  nuove  sinergie  -  permetterà  al  Festival  di  non  esaurirsi  
nell’arco temporale di pochi giorni, ma di rinnovarsi nel tempo.
La manifestazione, per la quale si chiede un supporto economico al nostro Ente, contribuisce 
dunque ad  accrescere  l’offerta  culturale  della  città  di  Mineo divenendo  anche  richiamo 
turistico, scandaglio di percorsi per prospettive di sviluppo anche economico, finalità in linea 
con gli  obiettivi  previsti  dal  Regolamento per  la  concessione  dei  contributi,  allegato  alla 
deliberazione di Giunta Camerale n. 14 del 20 novembre 2017, e indicati all’art. 1 co. 3 come 
meritevoli di intervento camerale.
Ai sensi del suddetto Regolamento la richiesta risulta debitamente istruita perchè completa è 
la documentazione allegata.
Il  piano finanziario  dell'iniziativa ammonta ad € 22.000,00,  come da preventivo di  spesa 
allegato  all'istanza,  cui  l’Associazione  intende  far  fronte  anche  con  interventi  di  sponsor 
privati e di Enti pubblici locali e regionali, tra i quali, oltre questa Camera di Commercio, la  
Regione Siciliana - Assessorato alla Cultura e l'Assemblea Regionale Siciliana. 
In particolare il Piano dei costi prevede: € 7.000,00 per spese di Marketing e Comunicazione, 
€ 3.000,00 per spese Tecnico allestitivi, € 1.000,00 logistica, € 4.000,00 Tecnologie (Service 
video/foto e streaming), € 2.000,00 per spese di trasporti e ospitalità, € 3.000,00 ospiti, € 
2.000,00 altre spese, per un totale complessivo di euro 22.000,00.
Il Piano delle entrate prevede contributi da enti pubblici e sponsor. Tra gli interventi richiesti 
ad Enti Pubblici,  gli  organizzatori  ipotizzano un contributo pari  ad € 2.000,00 a carico di 
questa Camera di Commercio.
Oltre  al  contributo  richiesto  a  questo  Ente,  nel  prospetto  relativo  alle  entrate  risultano 
ipotizzati i  seguenti interventi economici  a  carico  di:  Regione  Siciliana -  Assessorato  alla 
Cultura € 11.000,00, Assemblea Regionale Siciliana € 5.000,00, Sponsor € 4.000,00.
A seguito della presentazione della richiesta in oggetto l'ufficio istruttore di questa Camera 
ha proceduto all'esame dell'istanza e a una prima istruttoria, secondo quanto previsto dal 
Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  approvato  con  deliberazione  di  Giunta 
Camerale n. 14 del 20.11.2017.
Sulla base degli  obiettivi che l’Associazione si  propone di realizzare con la sopra descritta 
attività il contributo all’iniziativa può essere concesso, in applicazione dell’art. 2 comma 1 
lett. d) del Regolamento per la concessione dei contributi, approvato con deliberazione della 
Giunta Camerale n. 14 del 20 novembre 2017, ed  ai sensi dell’art. 10, comma 5, che prevede 
per i soggetti di cui al succitato art. 2, comma 1, lettera d), uno stanziamento nel limite del  
25% dell’ammontare degli stanziamenti per iniziative promozionali.
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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 sopra citato.
La valenza culturale e turistica a carattere internazionale della manifestazione, che mira a 
promuovere il  territorio di  riferimento, valorizzando contestualmente anche i  prodotti e i 
servizi  offerti  dalle  imprese  locali  e  quindi  assumendo  anche  una  consistente  rilevanza 
economica, rendono sostenibile l’iniziativa da parte di questo Ente, ai sensi degli articoli del 
Regolamento per 
la  concessione  dei  contributi  sopra  citati,  apparendo  la  stessa  conforme  agli  indirizzi 
istituzionali dell'Ente e agli obiettivi che il  Regolamento per la concessione dei contributi, 
allegato alla 
deliberazione di Giunta Camerale n. 14 del 20 novembre 2017, prevede all’art. 1 co. 3 come 
meritevoli di intervento camerale.”

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 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;

TENUTO presente  l’art.  10  comma 5  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 
pari al 25% degli stanziamenti per attività promozionali dell'anno in corso;

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 e turistici, 
ai  quali  si  aggiungono evidenti profili  di  promozione del  territorio grazie alla presenza di 
personalità  del  mondo  imprenditoriale,  culturale  e  dello  spettacolo,  ospiti  del  territorio 
considerato nella sua dimensione più vasta che, certamente, esprimerà al meglio le proprie 
capacità di attrazione nei suoi aspetti turistici, artistici e culturali;

RITENUTO, pertanto, che l'attività sopra descritta sia meritevole di sostegno per gli interessi  
generali del sistema produttivo e dello sviluppo economico del territorio;

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
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 Di  accogliere  la  richiesta  formulata  da  parte  dell’Associazione  Parnaso  Siculo, per  il 
sostegno  delle  spese  da  sostenere  per  l’organizzazione  della  4^  edizione  della 
manifestazione “Parnaso Siculo Book Fest”, che si svolgerà a Mineo (CT) dal 29.07.2022 
al 31.07.2022, concedendo il contributo di € 2.000.00,  che sarà erogato ai sensi dell'art.  
8 del  Regolamento per la concessione di contributi approvato dalla Giunta camerale con 
delibera n. 14 del 20 novembre 2017, e ferma restando la condizione espressamente 
prevista  all'art.  1  c.  4  dello  stesso  Regolamento  in  materia  di  pubblicità  sulla 
partecipazione della Camera di Commercio. 

 Di  imputare  la  superiore  somma  al  cdc  330000  “Interventi  economici”  del  Bilancio 
camerale 2022.

 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 GENERALE                                                                            IL PRESIDENTE

           Dott. Rosario Condorelli                                                                                 pietro agen   
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