
VIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 6 GIUGNO 2018

L'anno duemiladiciotoo il giorno sei del mese di giugnoo alle ore 10o55o si è riunita la Giunta
cameraleo presso la sede di Siracusao convocata dal Presidenteo con note prott nnt 18308/U e
18309/U del  31 maggio 2018 e successiva integrazione prott nt  18690/U e 18691/U del  4
giugno 2018o per la tratazione dei punn di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1t Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2t Galimbern  iccardo Commercio

3t Gambuzza Sandro Agricoltura

4t Marchese Michele Arngianato

5t Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE:  Guastella Salvatore Polinno Salvatore e Scaccia Fabiot
ASSENTE  il Collegio dei  evisori dei conn 

SEGRETARIO: Dott  Alfo  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufcio
Assistenza Organio Dott Giovanni Brafat
Il Presidenteo constatato il numero legale degli intervenun dichiara aperta e valida la seduta

OMISSIS

Si allontana momentaneamente il Segretario Generale Pagliaro e l'uffio di Segreteria

Funge da Segretario verbalizzante il Consigliere Gambuzza

OMISSIS

Rientra il Segretario Generale e l'Uffio di Segreteria

OMISSIS

Deliberazione n. 61 del 6 giugno 2018
OGGETTO: Fondazione degli Archi ONLUS:  ichiesta di contributoo ai sensi del  egolamento

per la concessione di contribun approvato con deliberazione di Giunta Camerale nt
14  del  20/11/2017o  per  la  Manifestazione  “A  Tuto  volume  –  Libri  in  Festa  a
 agusa” t  agusa 15-17 giugno 2018t  



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 61              DEL 06 GIUGNO 2018

OGGETTO: Fondazione degli Arfhi ONLUS: Rifhiesta di fontributo, ai sensi del Regolamento
per la fonfessione di fontribut approvato fon deliberazione di Giunta Camerale
n. 14 del 20/11/2017, per la Manifestazione “A Tuto volume – Libri in Festa a
Ragusa” . Ragusa 15-17 giugno 2018.  

 elazione del Presidente assisnto dal Segretario Generale:

“E' pervenuta a questo Ente da parte della Fondazione degli Archi Onlus,  cosntuita con ato
pubblico  il 15t11t2007 (nt 141814 rept- nt 20599 ract - Notaio Otaviano) , con sede in Comiso
( G)  via  Calogero  nt22  CAP  97013o  con  nota  prott  9420  del  10t04t2018o  una  richiesta  di
contributo  per la realizzazione della nona edizione di “A Tuto volume – Libri in Festa a  agusa”
che si svolgerà a    agusa dal 15 al 17 giugno 2018t
La  manifestazioneo  giunta  alla  nona  edizioneo  è  considerata  uno  degli  evenn leterari  più
importann del Sud Italiao avendo già dimostratoo negli anni precedenno una grande capacità di
accogliere autorio editorio linguaggi ed idee di provenienza e generi diversit
Inoltreo la notevole tradizione culturale siciliana e le bellezze architetoniche di  agusao che
ospita la manifestazioneo consente di allargare la platea dei visitatori non solo agli appassionan
della letura e della scritura ma anche a tut coloro che sono atrat dalla cornice suggesnva
della cità e dalle eccellenze eno-gastronomichet
La Manifestazioneo infato ha raccolto oltre 20t000 presenze nella edizione dello scorso anno e
può vantare un'esperienza consolidata di collaborazione con  le principali case editrici italianeo
oltre alla presenza di autori e personalità della cultura e dell'informazionet
Il  programma prevede una serie di  atvità collateralio  che riguardano mostre d'arte a  cielo
apertoo allesnmento di vetrine a tema nei negozi del centro storico e grandi installazioni urbane
nelle principali piazzet
Il piano dei cosn della suddeta inizianva ammonta a € 90t000o00 - come da specifca trasmessa
unitamente alla richiesta di contributo a cui la Fondazione intende far fronte con intervenn di
sponsoro partner privan ed Enn Pubblici locali e regionalit
Tra gli intervenn richiesn a  Enn Pubblici o gli organizzatori iponzzano un  contributo pari ad €
10t000o00  cura a questa  Camera di Commerciot
L'Ufcio  preposto  all'istrutoriao  segnala  la  rilevanza  dell'inizianvao  tratandosi  di  evento  di
grande  importanza   che  consente  di  far  conoscereo  all'interno  di  una  manifestazione
caraterizzata per la rilevanza culturale legata alla presentazione di libri  delle principali  case
editrici nazionalio  anche ai fni della promozione del turismo e delle produzioni locali di qualità
di  agusa e del suo territorioo ritenendo di poter sotoporre la superiore richiesta agli organi di
governo dell'Entet
Ai sensi degli artt2o comma 1 lett d) e 10o comma 5o del  egolamento per la concessione di
contribuno adotato con delibera di Giunta Camerale nt14 del 20 novembre 2017o tale richiesta
rientra tra le  inizianve  cui la Camera può desnnare sino al 25% degli stanziamenn per atvità
promozionalet



In ogni caso il limite dell'intervento fnanziario camerale non potrà eccedere il 30% dei cosn
tratandosi di inizianva di rilevanza nazionaleo come espressamente previsto dall'artt 3o comma
1 del regolamento sopra citatot
Visn gli  obietvi  che  la  manifestazione  sopra  descrita  si  propone  e  la  signifcanvità
dell'intervento per l'economia del territorio e per il sistema delle impreseo l'Ufcio rinene che si
possa sostenere la stessao ai sensi degli arncoli sopra citano che prevedono uno stanziamento
nel limite del 25% annuo desnnato ad inizianve con fnalità meritevoli di contributo t
Tuto ciòo  in  quanto  la  stessa  appare  conforme  agli  indirizzi  isntuzionali  dell’tEnteo  rivoln a
fornire un sostegno ad inizianve ad alto contenuto cheo nel caso specifco atengono ad aspet
culturalio  turisncio  eno-gastronomici  ed  arngianalio  ai  quali  si  aggiungono  evidenn profli  di
promozione del territorio grazie alla  presenza di personalità della culturao appassionan delle
novità  della  produzione  editoriale  italianao  ospin del   territorio  considerato  nella  sua
dimensione più vasta  cheo certamenteo esprimerà al meglio  le proprie capacità di atrazione
nei suoi   aspet  turisncio arnsncio culturali e gastronomicit
Naturalmenteo  nel  rispeto delle  previsioni  di  bilancio  con  riferimento  al  limite  fssato  per
inizianve di tale natura pari al 25% degli stanziamenn per atvità promozionali per l'anno in
corso e delle limitazioni previste dall'artt3 del regolamento in materia di intervenn fnanziari
della Camerat
Il contributo verrà erogato dopo lo svolgimento dell'inizianva e nel rispeto delle condizioni di
cui all'artt 8 del  egolamento per la concessione di contribun approvato dalla Giunta camerale
con delibera nt 14 del 20 novembre 2017o ferma restando la disposizione contenuta nell'artt 1
ct 4 del suddeto  egolamento in materia di pubblicità sulla partecipazione della Camera di
Commerciot 
Sulla  base  delle  considerazioni  sopra  espresseo  l'Ufcio  rinene  di  sotoporre  agli  organi  di
governo dell'Ente la possibilità di  valutare la superiore proposta che appare in linea con gli
indirizzi isntuzionali dell'Entet”

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazioneo

VISTO  il  egolamento per la concessione di contribun approvato dalla Giunta camerale  con
delibera nt 14 del 20 novembre 2017;

VISTA la Legge 580/1993 e sstmmtiit come modifcata dal Dt Lgst 219/2016;

VISTI i preesistenn Statun delle tre Camere di Commercio;

VISTO  il  DP  02/11/2005  Nt254   egolamento  concernente  la  disciplina  nella  gesnone
patrimoniale e fnanziaria delle Camere di Commercio;

All'unanimitào
D  E  L  I  B  E  R  A

 Di accogliere la richiesta di contributo  formulata dalla Fondazione degli  Archi  Onlus
meglio  specifcata  in  premessao per  la  realizzazione  della  Manifestazione  “A  Tuto
volume – Libri in Festa a  agusa” che si svolgerà dal 15 al 17  giugno 2018o concedendo
un contributo di € 4t000o00o che sarà erogato secondo le modalità previste dall'art 8 e
tenendo conto della condizione espressamente prevista all'artt 1 ct4 del  egolamento



per la concessione di contribun approvato dalla Giunta camerale con delibera nt 14 del
20 novembre 2017t

 Di imputare la superiore somma al cdc 330000 del Bilancio camerale

IL SEG ETA IO GENE ALE
Dott Alfo Pagliaro

IL P ESIDENTE
pietro agen


