
XII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 14 SETTEMBRE 2020

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di settembre, alle ore 10,30, 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. 19187 e 19188 dell'8 settembre 2020, per la 
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

La seduta si svolge presso la Sala del Consiglio Camerale 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 nelle disposizioni  vigenti in 
materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

ASSENTE  il  Presidente  Pietro  Agen per  impegni  istituzionali,  presiede la  seduta  il  Vice 
Presidente Salvatore Politino.

SONO PRESENTI

COMPONENTE:

1. Galimberti Riccardo Commercio

2. Guastella Salvatore Commercio

3. Guzzardi Filippo Industria

4. Pappalardo Giovanni Agricoltura

5. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa ai lavori il Dott. Vito D'Antona, Capo Area Supporto Interno.

Il Vice Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la 
seduta.

OMISSIS
DELIBERAZIONE n. 63 del 14 settembre 2020

OGGETTO: Associazione Culturale Vittorini – Quasimodo Siracusa: 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 la Manifestazione 
“Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini-Premio per l’editoria indipendente”. 
Siracusa 11-12 settembre 2020. 
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 63   DEL 14 SETTEMBRE 2020

OGGETTO : Associazione Culturale Vittorini – Quasimodo Siracusa: 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 la Manifestazione 
“Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini-Premio per l’editoria indipendente”. 
Siracusa 11-12 settembre 2020. 

Relazione del Presidente assistito dal Segretario Generale.

“E' pervenuta a questo Ente da parte dell’Associazione Culturale Vittorini-Quasimodo, con 
sede in Siracusa Via Francesco Accolla n. 46 , registrata al n. 5125 del 3/12/2013 all’Agenzia 
delle Entrate sede di Siracusa, con nota registrata al n. 17322 del 28/07/2020 del protocollo 
camerale e successiva integrazione prot. n. 18573 del 25/8/2020 una richiesta di contributo 
per la realizzazione della Manifestazione “Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini – Premio 
per l’editoria indipendente” che si svolgerà a Siracusa dall’11 al 12 settembre 2020.
L’Associazione apartitica e senza scopi di  lucro ha tra i  suoi  compiti la valorizzazione e la  
promozione degli scrittori siciliani del Novecento, con particolare riferimento ad Elio Vittorini 
e Salvatore Quasimodo.
il Premio Vittorini nasce nel 1996 nel trentennale della morte dello scrittore siracusano per 
iniziativa della provincia regionale di Siracusa e dell’editore Arnaldo Lombardi.
L’ultima edizione del Premio risale al 2013.
Nel luglio dello stesso anno venne costituita l’Associazione culturale Vittorini -Quasimodo con 
lo scopo di valorizzare promuovere la conoscenza degli scrittori siciliani del Novecento con 
particolare riferimento ad Elio Vittorini e a Salvatore Quasimodo.
L’Associazione culturale Vittorini-Quasimodo,  in collaborazione con il  Comune di  Siracusa, 
l’Associazione delle PMI e dei professionisti Confcommercio, con la Fondazione INDA e con la 
Soprintendenzi  ai  beni  Culturali  ed  Ambienrtali,  ha  indetto  il  nuovo  Premio  letterario 
Nazionale Vittorini 2020 destinato ad un’opera di narrativi pubblicata dal mese di aprile 2019 
al mese di marzo 2020 di autori italiani viventi non esordienti inviate direttamente alle case  
editrici.
Le  opera  in  gara  presentate  da  14  case editrici  fra  le  principali  del  panorama nazionale 
saranno 25, mentre sno 6 i cataloghi presentati da altrettante case editrici indipendenti che 
concorrono al “Premio Arnaldo Lombardi”.
Il programma prevede un ciclo di incontri e di conversazioni con autori e studiosi sull’opera di 
Elio Vittorini, la cerimonia di consegna del “Premio Lombardi per l’editoria indipendente” e la 
Consegna della Cittadinanza onoraria di Siracusa post-mortem ad Arnaldo Lombardi.
L’edizione  2020si  concluderà  con la  Cerimonia  di  consegna  del  “Premio Vittorini”  con  la 
partecipazione delle Scuole del teatro Antico dell’INDA.
Il  piano  dei  costi  della  suddetta  iniziativa  ammonta  a  €  15.000,00  -  come  da  specifica 
trasmessa unitamente alla richiesta di contributo a cui l’Associazione intende far fronte con 
interventi a carico degli associati, non essendo previsti contributi da parte di enti pubblici e 
privati  come  da  dichiarazione  resa  a  questo  Ente  con  nota  registrata  al  n.  18573  del  
25.8.2020 del protocollo camerale.
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Tra gli interventi richiesti a Enti Pubblici, gli organizzatori ipotizzano un contributo pari ad € 
4.500,00 a carico di questa Camera di Commercio.
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,  tale 
richiesta rientra tra le iniziative cui la Camera può destinare sino al 25% degli stanziamenti 
per attività promozionale.
In ogni caso il limite dell'intervento finanziario camerale non potrà eccedere il 30% dei costi 
trattandosi  di  iniziativa  di  rilevanza  nazionale,  come  espressamente  previsto  dall'art.  3, 
comma 1 del regolamento sopra citato.
Visti  gli  obiettivi  che  la  manifestazione  sopra  descritta  si  propone  e  la  significatività 
dell'intervento per l'economia del territorio e per il sistema delle imprese, l'Ufficio ritiene che 
si possa  sostenere la stessa, ai sensi degli articoli sopra citati.
Tutto ciò, in quanto la stessa appare 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 della cultura, appassionati delle novità della produzione 
editoriale  italiana,  ospiti  del  territorio  considerato  nella  sua  dimensione  più  vasta  che, 
certamente, esprimerà al meglio le proprie capacità di attrazione nei suoi aspetti  turistici, 
artistici, culturali e gastronomici.
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 dell'Ente.

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 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 Culturale Vittorini-
Quasimodo meglio specificata in premessa, per la realizzazione della Manifestazione 
“Premio  Letterario  Nazionale  Elio  Vittorini  -  Premio  per  l’editoria  indipendente”. 
Siracusa 11-12 settembre 2020.  concedendo un contributo di € 4.500,00, che sarà 
erogato secondo le  modalità  previste  dall'art  8  e  tenendo conto della  condizione 
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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 del bilancio 2020.

 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
dott. Rosario Condorelli

IL VICE PRESIDENTE
dott. Salvatore Politino
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