
XIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 29 LUGLIO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 11,45, 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.  20577/U  e  20578/U  e  successiva
integrazione prott. n. 20811/U e 20812/U,  per la trattazione dei punti di cui all'ordine del
giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Pappalardo Giovanni Agricoltura

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE: Michele Marchese 

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEGRETARIO: Dott.ssa Agata Inserra Segretario Generale f.f. 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

Si allontana il Consigliere Salvatore Guastella

O M I S S I S

Deliberazione n. 59

OGGETTO: IBLA INTERNATIONAL MUSIC FOUNDATION. 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  di
realizzazione della manifestazione turistico-culturale IBLA GRAND PRIZE XXVIII
EDIZIONE  -  18/24 luglio 2019
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 59                                                                                                   DEL 29 LUGLIO 2019

OGGETTO: IBLA INTERNATIONAL MUSIC FOUNDATION.  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  di
realizzazione della manifestazione turistico-culturale IBLA GRAND PRIZE XXVIII
EDIZIONE  -  18/24 luglio 2019

LA GIUNTA CAMERALE

VISTA la relazione dell’ufficio Promozione – Ragusa che qui di seguito si riporta:

"In data 02/01/2019 è pervenuta da parte dell' Associazione "IBLA FOUNDATION" la richiesta
di  contributo  per  il  sostegno  delle  spese  di  realizzazione  della  manifestazione  turistico-
culturale IBLA GRAND PRIZE XXVIII EDIZIONE  - in programma a Ragusa dal 18 al 24 luglio
2019.
Ibla Grand Prize è un concorso musicale di  livello internazionale aperto a compositori  di
cittadinanza italiana e straniera, non ha limiti di età, ma comprende diverse sezioni riservate
anche a giovani esecutori. 
Il concorso si svolge, ormai da 25 anni,  nel suggestivo scenario di Ragusa-Ibla, la parte antica
della  città,  nel  cuore  del  Barocco  che  caratterizza  la  Sicilia  sud-orientale,  patrimonio
dell'Unesco sin dal 2002, ed ha la sua origine nella volontà del suo rappresentante legale che
partendo dalla città di Ragusa, musicista e appassionato della sua terra di origine, ha portato
in  tutto  il  mondo,  cominciando  da  New  York,  il  valore  dell'arte  musicale  abbinata
all'architettura e ai paesaggi che esprime questa terra di Sicilia.
Giunta ormai alla 28^ edizione la manifestazione costituisce ormai un appuntamento fisso
per musicisti e appassionati che provengono da tutto il mondo e che hanno contribuito a
diffondere la fama della bellezza di Ragusa Ibla e del territorio che la circonda, in tutto il
mondo. 
Durante lo svolgimento di Ibla Grand Prize è possibile assistere a concerti ed esecuzioni di
grande livello, in varie location del quartiere barocco, sia al chiuso che all'aperto. 
Compositori e cantanti lirici, accuratamente selezionati, offrono uno spettacolo 
particolarmente apprezzato dal pubblico locale e dai turisti che ogni anno vengono a Ragusa 
Ibla per essere presenti a questo prestigioso appuntamento musicale. 
In merito all'iniziativa in questione si  ritiene che l'evento,  proprio per il  suo carattere di
internazionalità,  oltre  che  per  l'elevato  valore  artistico-culturale,  rivesta  anche  una
importanza  promozionale per  il  territorio  siciliano e in  particolare  quello  del  sud-est.  Lo
svolgimento del programma della manifestazione attraverso 15 giorni nel cuore dell'estate
siciliana,  darà certamente modo di far conoscere ai musicisti,  al loro seguito e a tutto il
pubblico partecipante  presenti, le peculiarità e gli elementi di interesse di carattere storico,
architettonico,  artistico,  paesaggistico  e  enogastronomico  che  con  forza  caratterizzano
questa parte della Sicilia. 
La  manifestazione,   inoltre,  gode  dell'attenzione  dei  media  internazionali  quali  RAI
International,  BBC  britannica,  NDC  americana,  NTV  nipponica,  oltre  a  vari  quotidiani,
settimanali e mensili internazionali, strumenti tutti che possono moltiplicare la divulgazione
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indiretta di una località di sicura attrazione turistica, anche sotto il profilo dell'espressione
culturale del territorio. 
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 il Regolamento per la
concessione di Contributi Camerali, adottato dalla Giunta Camerale con Deliberazione n.14
del 20 novembre 2017.
Alla luce delle disposizioni del suddetto regolamento, l'istruttoria effettuata ha riscontrato la
mancanza di parte della documentazione prevista dall'art. 4 c.2 , in particolare:
-  illustrazione dettagliata della manifestazione con specifica delle iniziative riguardanti  la
sessione di Ragusa-Ibla;
- entità del contributo richiesto;
- piano finanziario analitico della manifestazione con specifica delle spese preventivate per la
sessione di Ragusa-Ibla
- dichiarazione concernente il rispetto della normativa comunitaria in tema di aiuti di stato,
qualora applicabile alla fattispecie.
Si è quindi provveduto, sempre secondo quanto prescritto dal Regolamento sopra citato, ad
inviare  alla  Fondazione  in  oggetto,  una  richiesta  scritta  di  integrazione  della
documentazione.
La Fondazione ha risposto con nota mail caricata al protocollo camerale al n. 18574 del 01
luglio 2019, allegando alla stessa parte la documentazione richiesta.
Il  piano  finanziario  del  progetto  relativo  alla  sessione  di  ragusa  Ibla,  per  la  quale  viene
richiesto il contributo in oggetto, ammonta ad € 36.000,00,  come da preventivo di spesa
allegato all'istanza. 
Il contributo richiesto per l'iniziativa, così come indicato nella comunicazione pervenuta a
questo ufficio in data 01 luglio 2019 ammonta a € 10.000,00.
Ai  sensi  del  Regolamento  Camerale  per  la  concessione  dei  contributi,  sopra  citato,  la
richiesta risulta debitamente istruita perchè completa è la documentazione allegata.
Per  tutto  quanto  sopra  l'Ufficio  preposto  all'istruttoria,  avendo  peraltro  avuto  modo  di
osservare  la  manifestazione  negli  anni  precedenti  riscontrandone  la  valenza  culturale  e
turistica internazionale, segnala che l'iniziativa assume rilievo economico per il territorio in
cui il progetto si realizza e per l'intero territorio di riferimento dell'Ente, pertanto ritiene che
la richiesta può rientrare nella previsione del Regolamento camerale ai sensi degli artt. 2,
comma 1 lett.  d) e 10, comma 5, 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.      
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 la possibilità di valutare la superiore proposta che appare in linea con gli indirizzi
istituzionali." 

4

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



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;

All’unanimità,

D E L I B E R A

 Di accogliere la richiesta formulata da  IBLA INTERNATIONAL MUSIC FOUNDATION per il
sostegno  delle  spese  di  realizzazione  della  manifestazione  turistico-culturale  IBLA
GRAND PRIZE -   XXVIII  EDIZIONE  -  in programma a Ragusa dal  18 al  24 luglio 2019
concedendo  il  contributo  di  €  3.000,00,  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 ferme restando la condizione espressamente
prevista all'art. 1 c. 4 dello stesso Regolamento. 

 Di imputare la superiore somma al cdc 330000 del Bilancio camerale.

       IL SEGRETARIO GENERALE F.F.                                                        IL PRESIDENTE
          dott.ssa agata inserra                                                                      pietro agen
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