
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. 61

OGGETTO: Associazione GENIUSLOCI – La Compagnia del Fare “I Presepi di Caltagirone al
Quirinale”  8  dicembre  2019/6  gennaio  2020  -  Richiesta  di  patrocinio  e
contributo 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. 61                  DEL 29 LUGLIO 2019

OGGETTO: Associazione GENIUSLOCI – La Compagnia del Fare “I Presepi di Caltagirone al
Quirinale”  8  dicembre  2019/6  gennaio  2020  -  Richiesta  di  patrocinio  e
contributo ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi approvato
con deliberazione di Giunta Camerale n. 14 del   20/11/2017.

LA GIUNTA CAMERALE   

VISTA la relazione redatta dal Dirigente Capo Area Promozione  con nota prot. n. 20725 del
23.07.2019 che qui di seguito si riporta:

“In data 16.05.2019, con nota prot. 11147, è pervenuta a questa Camera di Commercio da
parte del Presidente dell'Associazione “GENIUSLOCI CALTAGIRONE. La Compagnia del Fare”,
con sede c/o Istituto di Sociologia “L.Sturzo”, Via degli Studi, 2 Caltagirone, una richiesta di
patrocinio  e  contributo  per  la  realizzazione  e  promozione  della  mostra  “I  Presepi  di
Caltagirone”, che sarà ospitata  nella “Sala Augusto” del Palazzo del Quirinale dall''8 dicembre
2019 al 6 gennaio 2020.  
L'Associazione, senza fini di lucro, è stata costituita nel novembre del 2017 per iniziativa di
cittadini che, innamorati della propria città, hanno ritenuto di dover mettere a disposizione
della propria comunità risorse economiche ed impegno civile perchè il patrimonio culturale
ed immateriale della città fosse tutelato, recuperato, incrementato e valorizzato, anche con la
progettazione e la realizzazione di esposizioni, mostre e convegni. 
La mostra segue quelle realizzate negli anni precedenti dedicate alle tradizione regionali quali
i  presepi  della  Basilicata  e  del  napoletano e  sarà  allestita  nella  straordinaria  cornice  del
palazzo che ospita la più alta Istituzione del Paese, meta di turisti italiani e provenienti da
tutto  il  mondo,  che  potranno  apprezzare  una  delle  maggiori  espressioni  della  nostra
tradizione artigianale. 
Il piano dei costi ammonta ad € 140.000,00 così ripartito:

USCITE
Imballaggio, trasporto n. 25 presepi € 2.000,00
Assicurazioni € 3.500,00
Trasporto, montaggio presepe monumentale €            18.000,00
Edizione volume “Il Paese dei Presepi” €            40.000,00
Attività promozionali €           12.000,00
Ufficio stampa a cura della mostra € 7.000,00
Pubblicità €             34.900,00
Progettazione e realizzazione allestimento €            22.000,00
TOTALE €          140.000,00
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ENTRATE
Contributo della Camera di Commercio €           30.000,00
Contributo della Regione Siciliana €                     50.000,00
Contributo del Comune di Caltagirone €           30.000,00
Da altre sponsorizzazioni €           15.000,00
Quota parte a carico dell’Asociazione Geniusloci €              5.000,00
TOTALE €         140.000,00

L'entità del contributo richiesto alla Camera di Commercio ammonta ad € 30.000,00.
Inoltre,  come da prospetto,  sono  stati  richiesti  interventi  ad  altri  Enti  pubblici  (Regione,
Comune di Caltagirone per € 60.000,00) oltre ad € 15.000,00 Sponsor ed € 5.000,00 a carico
dell’Associazione. 
L'Associazione, inoltre, rappresenta che una quota parte pari al 50% del contributo che sarà
concesso sarà destinata all’edizione straordinaria, dedicata alla mostra, del volume d'arte “Il
Paese  dei  Presepi”,  per  il  quale  saranno  fornite  all'Ente  camerale  copie  in  misura
corrispondente al numero che se ne ricava dal costo unitario di € 60,00 (a fronte del prezzo di
copertina di € 90,00) mentre, se il contributo concesso fosse quello richiesto di € 30.000,00,
le 250 copie potranno essere personalizzate con un testo di presentazione e logo dell'Ente.
L'Ufficio preposto all'istruttoria segnala la rilevanza dell'iniziativa, trattandosi  di  evento di
grande importanza  che consente una notevole  opportunità di  visibilità,  valorizzazione e
promozione della tradizione culturale, artigianale ed enogastronomica di Caltagirone, con i
conseguenziali riflessi  sull'attività turistica.
In questo senso l’iniziativa, di cui trattasi, appare conforme agli indirizzi istituzionali dell’Ente,
rivolti a fornire un sostegno ad iniziative  ad alto contenuto che, nel caso specifico attengono
alla  promozione  del  territorio,  con particolare  riferimento ai  contenuti  della  riforma che
attribuisce alle  Camere di Commercio la valorizzazione del patrimonio culturale nonché lo
sviluppo e la promozione del turismo in un’ottica di marketing territoriale. 
La Camera potrà intervenire, a sostegno dell’iniziativa, ferma restando la valutazione degli
Organi  di  Governo  dell’Ente,  ai  sensi  del  regolamento,  tenendo  conto  della  richiesta  di
patrocinio e contributo.
Si segnala che ai sensi degli artt. 2, comma 1 lett. d) e 10, comma 5, del Regolamento per la
concessione di contributi, adottato con delibera di Giunta Camerale n. 14 del 20 novembre
2017, la richiesta sopra descritta si inquadra  tra le iniziative  cui la Camera può destinare
sino al 25% degli stanziamenti per attività promozionale.
Visti  gli  obiettivi  che  la  manifestazione  si  propone  e  la  significatività  dell'intervento  per
l'economia del territorio l'Ufficio ritiene che si possa sostenere la stessa, ai sensi degli articoli
sopra citati.
Naturalmente, nel rispetto delle previsioni di bilancio con riferimento al limite fissato per
iniziative di tale natura  per l'anno in corso.
In ogni caso, il limite dell'intervento finanziario camerale non potrà eccedere il 30% dei costi
in  presenza  di  iniziative  di  rilevanza  nazionale,  come  espressamente  previsto  dall'art.  3,
comma 1 del regolamento sopra citato. 
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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 proposta che appare in linea con gli
indirizzi istituzionali.”

CONDIVISA 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 modificata dal D. Lgs. 219/2016;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

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 dall'  ASSOCIAZIONE “GENIUS LOCI
La  Compagnia del  Fare”  meglio  specificata in  premessa, per  la  realizzazione della
Manifestazione. “I Presepi di Caltagirone al Quirinale” 8 dicembre 2019/6 gennaio
2020,   concedendo  un  contributo  di  €  12.500,00,  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 conto 330000 “Interventi economici” del bilancio
2019.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
dott.ssa agata inserra

IL PRESIDENTE
pietro agen
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