
IX - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 11 GIUGNO 2018

L'anno duemiladiciotoo il giorno undici del mese di giugnoo alle ore 12o15o si è riunita la Giunta
cameraleo  nella  sede  della  Camera  di  Commercio  di  Cataniao  Ragusa  e  Siracusa  della  Sicilia
orientaleo convocata dal Presidente con caratere d'urgenzao con note prott nnt 19053/U e 19054/
U del 7 giugno 2018 per la tratazione dei punt di cui all'ordine del giorno.
SONO PRESENTI:

1t Salvatore Politno Vice Presidente

COMPONENTI:

2t Galimbert Riccardo Commercio

3t Guastella Salvatore Commercio

4t Marchese Michele Artgianato

5t Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE: Agen Pietro Gambuzza Sandro e e Scaccia Fabiot

ASSENTE  il Collegio dei Revisori dei cont 

SEGRETARIO: Dott Alfo Pagliaro Segretario Generale coadiuvato dal Dirigente Ufcio Assistenza
Organio Dott Giovanni Brafat

Il Vice Presidenteo constatato il numero legale degli intervenut dichiara aperta e valida la seduta

OMISSIS

Entra il Presidente Agen e assume la presidenza della seduta

OMISSIS

Si allontana defniitamente il Vice Presidente Poliino

OMISSIS

Deliberazione n. 66 del 11 giugno 2018

OGGETTO: BLACK BOOKS StAtSt  LIBRERIA MONDADORI STOREt  Richiesta di  compartecipazione
alle speseo ai sensi del Regolamento per la concessione di contribut approvato con
deliberazione di Giunta  Camerale nt14 del 20t11t2017o per La Manifestazione Forte
Libro Festval – 26-29 Aprile 2018 – Modica 
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 66                                                                                                                DEL 11 GIUGNO 2018  

OGGETTO: BLACK  BOOKS  S.A.S.  LIBRERIA  MONDADORI  STORE.  Richiesta  di
compartecipazione  alle  spese,  ai  sensi  del  Regolamento  per  la  concessione  di
contribui approtato con deliberazione  di  Giunta  Camerale  n.  14  del
20.11.2017, per La Manifestazione Forte Libro  Fesital  –  26-29  Aprile  2018  –
Modica 

Relazione del  Segretario Generale

“In  data 10t04t2018 è pervenuta da parte della  società BLACK BOOKS SAS Libreria  Mondadori
Storeo la richiesta di contributo all’evento II^ edizione del "Forte Libro Festval"o in programma a
Modica dal 26 al 29 aprile 2018t 

Si trata di un evento ad alto contenuto culturale ateso che lo spirito dell'iniziatva è quello di
metere al centro autori siciliani che supportanoo con le loro opereo una leteratura che ha fatoo nel
secolo scorso con due premi Nobelo la storia della leteratura italianat Il focus di questa edizione è
dedicato alle celebrazioni dei cinquant'anni della morte del poeta Salvatore Quasimodoo nato a
Modica nel 1901 e Nobel per la leteratura 1959t  

Considerata la rilevanza della manifestazione di che tratasi dal cui  programma predisposto dagli
organizzatori si evince che per la qualità e la quanttà degli appuntament si registrerà certamente
un rilevante afusso di pubblico che si snoderà nei luoghi più carateristci della cità di Modica  –
chieseo piazzeo vicolio cortlio teatrio  ma anche librerieo gallerie d’arteo ristoranto bar - allo scopo di
favorire i fussi turistcio   element   utli alla valorizzazione e alla promozione della realtà culturale
ed economica del territorio ibleo; 

Oggeto  dell'istanza  pervenuta  dalla  succitata  società  BLACK  BOOKS  SAS  è  la  richiesta  di  un
contributo economico di € 2500o00o a supporto delle spese che la società dovrà afrontare per la
realizzazione dell’iniziatvat  

Tra gli ent ed altri organismi ai quali si richiede il coinvolgimento nella realizzazione e nel sostegno
della manifestazione oltre alla BLACK BOOKS SAS Libreria Mondadori Store vi é la Regione Siciliat

Il piano fnanziario della Manifestazione  ammonta ad € 38t207o24 in parte copertoo per € 8t000o00
circa da sponsor privatt  

L'Ufcio preposto all'istrutoriao segnala che l'iniziatva assume rilievo culturale per il territorio in
cui  la  manifestazione  si  svolge  e  la  richiesta  può  rientrare  nella  previsione  del  Regolamento
camerale ai sensi degli artt 2o comma 1 lett b) e 10o comma 3o apparendo la stessa conforme agli
indirizzi isttuzionali dell'Enteo rivolt anche a sostenere la promozione del territorio di competenza
della nostra Camerat 

Il contributo verrà erogato dopo lo svolgimento dell'iniziatva e nel rispeto delle condizioni di cui
all'artt 8 del Regolamento per la concessione di contribut approvato dalla Giunta camerale con
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delibera nt 14 del 20 novembre 2017o ferma restando la disposizione contenuta nell'artt1 ct 4 del
suddeto Regolamento in materia di pubblicità sulla partecipazione della Camera di Commerciot

Sulla base delle considerazioni sopra espresseo l'Ufcio ritene di sotoporre agli organi di governo
la possibilità di valutare la superiore proposta che appare in linea con gli indirizzi isttuzionali"t

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazioneo

VISTO  il  Regolamento  per  la  concessione  di  contribut approvato  dalla  Giunta  camerale  con
delibera nt14 del 20novembre 2017;

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

VISTO il DPR 02/11/2005 Nt 254 Regolamento concernente la disciplina nella gestone 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  società  BLACK  BOOKS  SAS  Libreria
Mondadori Store meglio specifcata in premessao concedendo un contributo di € 2t500o00o che
sarà  erogato  secondo  le  modalità  previste  dall'artt  8  e  tenendo  conto  della  condizione
espressamente  prevista  all'artt  1  ct  4  del  Regolamento  per  la  concessione  di  contribut
approvato dalla Giunta camerale con delibera nt 14 del 20 novembre 2017

 Di imputare la superiore somma al cdc 330000 del Bilancio cameralet

       IL SEGRETARIO GENERALE                                                                       IL PRESIDENTE

           Dott Alfo Pagliaro                                                                                   pietro agen   
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