
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. 7 del 6 luglio 2018

OGGETTO: E.A.R. Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania .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  progetto  artistico  “La  Capinera”,
melodramma moderno in due atti, da realizzare presso il Teatro Massimo V. Bellini
dal 9 al 18 dicembre 2018.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 74             DEL 06 LUGLIO 2018

OGGETTO: E.A.R. Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania .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  progetto
artistico  “La Capinera”,  melodramma moderno in due atti,  da realizzare
presso il Teatro Massimo V. Bellini dal 9 al 18 dicembre 2018.

     

Relazione del Presidente assistito dal Segretario Generale:

“E' pervenuta a questo Ente da parte del Dott. Roberto Grossi Sovrintendente dell’E.A.R. Teatro
Massimo Vincenzo Bellini di Catania, con sede in Catania via Perrotta n. 12, con nota prot. n.
16615 del 14/5/2018,  una richiesta di  contributo  per la realizzazione dell’opera “La Capinera”
presso il predetto Teatro dal 9 al 18 dicembre 2018.
L'Ente  Lirico Regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini"  di  Catania  è  stato istituito  con
Legge Regionale 16 aprile 1986 n.19 modificata dalla L.R. 19 aprile 2007 n. 9.
L’opera “La Capinera”,  con musiche di Gianni Bella,  liriche di Mogol,  libretto di Giuseppe
Fulcheri, regia di Dante Ferretti, arrangiamenti, orchestrazioni ed elaborazioni di Geoff Westley,
andrà  in  scena  presso  il  Teatro  Massimo  Vincenzo  Bellini  di  Catania,  in  prima  mondiale
assoluta, il 9 dicembre 2018 con successive sei repliche nelle date 11/12/13/15/16/18 dicembre.
La prima catanese sarà seguita da un intenso calendario di rappresentazioni presso i principali
teatri italiani ed internazionali.
La produzione e  la  messa in  scena  dell'opera  sarà resa possibile  anche grazie  al  contributo
erogato dalla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE).
Tra gli scopi che il progetto si prefigge, si evidenzia la diffusione della cultura dell’opera lirica
intesa come volano economico e risorsa sociale nonché la diffusione di un’offerta culturale di
grande  attrazione  turistica  con  conseguente  indotto  economico.  Si  evidenzia,  inoltre,  come
l'attivazione di progetti formativi "sul campo" dedicati alle scuole, durante le fasi di produzione
dell'opera, favorirebbe tra gli allievi lo sviluppo della capacità di comprensione dell'opera lirica,
delle capacità manuali e tecnico-professionali utili per la qualificazione nel mondo del lavoro
oltre che di un atteggiamento professionale aperto al lavoro di squadra.
Infatti, obiettivo del progetto che prevede la realizzazione del melodramma moderno in due atti
“La Capinera”, tratto dal romanzo epistolare verista “Storia di una capinera” di Giovanni Verga,
è,  inoltre, quello di offrire agli studenti delle scuole regionali siciliane un contributo alla
conoscenza della musica e dell’opera lirica e,  altresì,  un contributo all’orientamento e alla
formazione professionale  sulle competenze richieste per la realizzazione  di uno spettacolo
teatrale. Il progetto si realizzerà, tra l'altro, attraverso l'approntamento di laboratori esperienziali
che  faciliteranno  nei  giovani  lo  sviluppo  di  competenze  individuali  utili  per  il  percorso
lavorativo.
Il progetto sarà accompagnato da un’articolata campagna di comunicazione, nell'ambito della
quale la Camera di Commercio potrà contare sulle seguenti attività:

  partecipazione alla conferenza stampa ed alla cerimonia inaugurale
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 inserimento  del  logo  istituzionale  sul  materiale  promozionale  (libretto  d’opera,
locandine,  manifesti)  e  in  tutte  le  altre  forme  di  divulgazione  multimediali  previste
(stampa, televisione, social network)

 presenza in uno spazio informativo all’interno del Teatro. 

Il piano dei costi,  articolato in: cast artistico, figuranti e personale serale, spese allestimenti,
servizi connessi alla produzione, oneri per il personale, noleggi e trasporti, SIAE – diritti vendita
biglietti e comunicazione ammonta ad € 815.352,20 a cui l'Ente farà fronte attraverso:

 la vendita dei biglietti preventivati in €   80.000,00
 sponsorizzazioni in misura pari a € 250.000,00
 contributi da richiedere in misura pari a € 200.000,00

per un totale di € 530.000,00

La partecipazione del Teatro, a totale copertura  del progetto artistico, ammonta ad € 285.352,20
come da prospetto seguente:
Totale ricavi           € 530.000,00
Totale costi           € 815.352,20
Partecipazione del Teatro M.B.           € 285.352,20

Il contributo richiesto alla Camera di Commercio è stimato dall'EAR Teatro Massimo Bellini in
€ 100.000,00.

L'Ufficio  preposto  all'istruttoria  segnala  la  rilevanza  dell'iniziativa,  trattandosi  di  evento  di
grande importanza, in termini di offerta culturale e di attrazione turistica.
Per la produzione dell'opera saranno contattati artisti di caratura internazionale del mondo dello
spettacolo, della regia, della scenografia e della fotografia oltre ad una prestigiosa orchestra. Il
progetto punta sulla qualità del prodotto presentato, sulla visibilità attraverso i media e sulla
presenza qualificata in eventi  futuri.  L'opera,  infatti,  a detta degli  organizzatori,  potrà essere
inserita nel calendario di manifestazioni, festival, rassegne e nei cartelloni di stagioni teatrali di
caratura internazionale.
La realizzazione del progetto avrà un'evidente ricaduta sul piano della economia del territorio
anche per l'accoglienza  dei  partecipanti nelle strutture ricettive e di ristorazione, consentendo di
promuovere l'ospitalità e le eccellenze tipiche locali.
Inoltre, il notevole  investimento pubblicitario contribuirà a dare un' ulteriore visibilità anche
sotto  il  profilo turistico,  storico,  archeologico e culturale per l'unicità riconosciuta a livello
mondiale del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico del nostro territorio.
Ai sensi degli artt. 2 comma 1 lettera 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  rientra  tra  le   iniziative   cui  la  Camera  può  destinare  sino  al  25  % dello
stanziamento annuo per attività promozionali. In ogni caso il limite dell'intervento finanziario
camerale non potrà eccedere il 50% dei costi trattandosi di iniziativa di rilevanza internazionale,
come espressamente previsto dall'art. 3 comma 1 del Regolamento sopra citato.
Visti  gli  obiettivi  che  la  manifestazione  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 il
progetto, ai sensi degli articoli sopra citati, che prevedono uno stanziamento nel limite del 25%
annuo destinato ad iniziative con finalità meritevoli di contributo.
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Tutto ciò, in quanto il progetto 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 patrimonio artistico e culturale, attraverso l'utilizzazione di uno straordinario
strumento di promozione del territorio quale il Teatro Massimo V. Bellini, considerato uno dei
teatri più importanti del nostro Paese, che metterà in scena per il mese di dicembre 2018 una
nuova  produzione  di  un  melodramma  moderno  in  due  atti,  cui  potranno  seguire  varie
rappresentazioni nei principali teatri in Italia e nel mondo.
Il melodramma "La Capinera"  narra una storia ambientata proprio in Sicilia, a Catania, nella
seconda  metà  dell'ottocento  e  mette  in  risalto  le  contraddizioni  tipiche  del  tempo,  fatte  di
passioni  e  sofferenze.  Il  progetto  consente,  inoltre,  di  raggiungere  non  solo  l'obiettivo  di
promuovere  il  territorio  e  le  sue  eccellenze  culturali  in  termini  di  attrazione  turistica  per
appassionati e operatori con un evidente ritorno in termini economici per le imprese dei settori
ospitalità e ristorazione, artigianato e commercio ma anche di avviare progetti formativi "sul
campo" durante le fasi di produzione dell'opera.
Tali percorsi formativi destinati agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado consentiranno
di sviluppare competenze tecnico-professionali e capacità manuali in linea con i nuovi compiti
delle Camere di Commercio in materia di orientamento al lavoro ed alle professioni.
Naturalmente,  nel  rispetto  delle  previsioni  di  bilancio  con  riferimento  al  limite  fissato  per
iniziative di tale natura pari al 25% degli stanziamenti per attività promozionali per l'anno in
corso.
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.”

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;

VISTI i preesistenti Statuti delle tre Camere di Commercio;

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'’E.A.R. Teatro Massimo Vincenzo
Bellini di Catania, con sede in Catania via Perrotta n. 12, meglio specificato in premessa,
per la realizzazione del progetto artistico “La Capinera”, melodramma moderno in due
atti,  da  realizzare  presso  il  Teatro  Massimo V.  Bellini  dal  9  al  18  dicembre  2018 ,
concedendo un contributo di € 81.500,00, che sarà erogato secondo le modalità previste
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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 cdc 330000 del Bilancio camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen
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