
X - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 06 LUGLIO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei, del mese di luglio, alle ore 12,25, nella sede della Camera
di  Commercio  di  Catania,  Ragusa  e  Siracusa  della  Sicilia  orientale,  si  è  riunita  la  Giunta
camerale,  convocata  dal  Presidente via  PEC,  con note  prott.  nn.  21143/U,  21146/U del  29
giugno 2018, nn.  21196/U e 21197/U del 02 luglio 2018 e successiva integrazione prott. nn.
21609/U e 21610 del 05 luglio 2018 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

7. Scaccia Fabio M. Industria

ASSENTE: Marchese Michele

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei conti.

SEGRETARIO: Dott.  Alfio  Pagliaro  Segretario  Generale  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 momentaneamente il Segretario Generale

Assume le funzioni di Segretario il Consigliere Sandro Gambuzza

O M I S S I S
Rientra il Segretario Generale

O M I S S I S
Deliberazione n. 71 del 6 luglio 2018

OGGETTO: ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANTIRUGGINE".  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 RAGUSA FOTO FESTIVAL 2018- 15/30 luglio
2018
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 71                                                                                                              DEL 06 LUGLIO 2018  

OGGETTO: ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANTIRUGGINE". 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  RAGUSA  FOTO  FESTIVAL
2018- 15/30 luglio 2018

Relazione del Presidente assistito dal Segretario Generale

“In  data  24/04/2018  è  pervenuta  da  parte  dell'Associazione  "Antiruggine"  la  richiesta  di
contributo per il sostegno delle spese di realizzazione della manifestazione turistico-culturale
RAGUSA FOTO FESTIVAL 2018 - in programma a Ragusa dal 29 giugno al 19 agosto 2018.
Ragusa Foto Festival è una manifestazione internazionale di fotografia contemporanea che dal
2012 promuove i differenti linguaggi della comunicazione visiva e i giovani talenti provenienti
da  tutta  Italia.  Ragusa  Foto  Festival,  dal  2012,  ha  coinvolto  oltre  200  artisti di  fama
internazionale ed è diventato un vero e proprio medium del territorio che propone un servizio
culturale di alta qualità, stimolando appassionati ed esperti e favorendo flussi turistici da tutto il
mondo.  Ragusa Foto  Festival  ha avuto  il  merito di  motivare e  risvegliare  l'entusiasmo e la
passione di tanti giovani siciliani per quest'arte e non solo, allo stesso tempo ha dato ogni anno
ai tanti visitatori italiani e stranieri, l'opportunità di scoprire le bellezze e le qualità culturali del
territorio siciliano. 
Quest'anno,  tra  l'altro,  riconosciuto  dal  Mibact  tra  gli  eventi dedicati alla  fotografia  più
importanti in Italia, tra i patrocini si è aggiunto quello del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, quello della presidenza della Regione Sicilia e dell'ISIA, la più importante
istituzione pubblica di livello universitario per l'insegnamento del design della comunicazione e
della progettazione grafica editoriale.
Ogni  anno  Ragusa  Foto  Festival  riesce  ad  attirare  l'interesse  dei  principali  media  nazionali
(corriere  della  Sera e  Io  Donna,  Artribune,  Sky Arte,  Il  Giornale,  Libero Quotidiano,  Il  Sole
24Ore,  La  Stampa,  L'espresso,  Panorama,  Amica),  divulgando  anche  la  bellezza  imperdibile
dell'angolo ibleo di Sicilia.
Per l'edizione 2018 il Festival è sotto la direzione artistica di un comitato scientifico composto
da  Stefania  Paxhia,  legale  rappresentante  dell'Associazione  "Antiruggine",  giornalista
professionista e ideatrice della succitata manifestazione, Mario Cresci noto fotografo e artista,
Paola  Binante,  fotografa  docente  presso  l'ISIA  di  Urbino  e  l'Accademia  delle  Belle  Arti di
Bologna, Alessandro Carrer, critico, curatore e docente presso l'ISIA di Urbino e da Marcelo
Javier Cabrera, fotografo.
Un ruolo di primo piano nel contesto del Mediterraneo: la Sicilia per secoli è stata perno e
centro di traffici, migrazioni e conflitti, e proprio al tema del conflitto Ragusa Foto Festival 2018
sceglie di volgere il proprio sguardo, affrontando la questione dello scontro e della violenza,
delle  ferite  prodotte  sul  tessuto  sociale  e  culturale,  delle  tracce  inflitte  ai  territori.  L'isola
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maggiore del Mediterraneo è parte di un tutto più grande, luogo d'elezione per raccontare non
solo sè stessa ma il mare e i paesi che la circondano, l'Europa e il mondo, il passato e sopratutto
il presente. La scelta di un tema così delicato e scottante è il tentativo del Festival di ricondurlo
al campo della fotografia per attribuirgli significato rispetto alla contemporaneità; una via per
inserirlo in una più ampia analisi della società e della cultura. L'intento è di promuovere un
ricordo consapevole capace di affrontare rimozioni collettive e generare nuova memoria, e con
essa nuova luce, in direzione di un'unità di un tutto che consideri ricchezza la diversità delle
parti che lo compongono.
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:
-  relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e copia dell'ultimo bilancio o del rendiconto
economico;
Si è quindi provveduto, sempre secondo quanto prescritto dal Regolamento sopra citato, ad
inviare  alla Associazione in oggetto, una richiesta scritta di integrazione della documentazione
tramite mail del 1° giugno 2018 - fissando un termine di gg. 15 per la presentazione di quanto
richiesto.
L'Associazione ha risposto con nota mail  caricata  al  protocollo  camerale  al  n.  18867 del  6
giugno 2018, allegando alla stessa la documentazione richiesta.
Il piano finanziario del progetto ammonta ad € 50.400,00, 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 24 aprile 2018 ammonta a € 5.000,00.
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, 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  possa  rientrare  nella  previsione  del  Regolamento camerale,  ai  sensi  degli  artt.  2,
comma  1  lett.  a)  e  10,  comma  2,  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”.
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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 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;

D E L I B E R A

 Di accogliere la richiesta formulata dall'Associazione Antiruggine per il sostegno delle spese
di realizzazione della manifestazione turistico-culturale FOTO FESTIVAL 2018 - VII EDIZIONE
- in  programma  a Ragusa  dal  29 giugno  al 19  agosto  2018 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                                                                       IL PRESIDENTE

           Dott. Alfio Pagliaro                                                                                   pietro agen   
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