
XI - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 27 LUGLIO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette, del mese di luglio, alle ore 11,30, 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. 22712/U e 22713/U
del 18 luglio 2018 e successiva integrazione prott. nn. 23375/U e 23376 del 26 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. Marchese Michele Artigianato

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI: Politino Salvatore e Scaccia Fabio. 

PRESENTE per il Collegio dei Revisori dei conti il Componente Anna Maria Gregni

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

Deliberazione n. 81 del 27 luglio 2018

OGGETTO: Richiesta contributo Associazione Sicily Jazz Music
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 81            DEL 27 LUGLIO  2018

OGGETTO: Richiesta contributo Associazione Sicily Jazz Music

VISTA la relazione del Segretario Generale che qui di seguito si riporta:

“In data 15/05/2018 è pervenuta richiesta di contributo da parte dell'Associazione Sicily Jazz
Music  per  il  sostegno  delle  spese  di  realizzazione  della  manifestazione  culturale  eno-
gastronomica “XI VITTORIA JAZZ FESTIVAL - MUSIC & CERASUOLO WINE“ - 02/17 giugno
2018.
Premesso  che  ai  sensi  del  regolamento  per  la  concessione  di  contributi la  richiesta  è
pervenuta fuori termine e che  l'evento si è già tenuto, la presente per illustrare alla Giunta le
peculiarità dell'evento.
Il Vittoria Jazz Festival-Music & Cerasuolo Wine rappresenta nella sua essenza il momento
principale quale evento artistico di livello internazionale che si può ben considerare alla pari
del Jazz Festival di Perugia. Infatti all'evento ormai giunto alla XI edizione, sono presenti le
band di livello internazionale e si pregia della direzione del maestro Francesco Cafiso come
risaputo giovane star mondiale del Jazz. 
La location naturale ove si tiene la manifestazione e che può essere considerata un vero
teatro all'aperto è l'area di piazza Enriquez, via Cavour, Antica Centrale Elettrica, Salonedelle
Capriate e il Chiostro del Convento delle Grazie .
Non  vi  è  dubbio  che  l'evento  rilancia  e  valorizza  l'immagine  della  città  di  Vittoria
valorizzandone i talenti e mostrando al contesto mediatico l'impareggiabile centro storico.
A questo aspetto artistico-monumentale deve associarsi la connotazione eno-gastronomica
con in testa il cerasuolo di Vittoria unico d.o.c.g. siciliano nonchè le eccellenze ortofrutticole e
florovivaistiche.
All'interno dell'evento, il cui filone principale si ribadisce è quello di concerti Jazz, sono previsti
conferenze, proiezioni cinematografiche nonchè importanti mostre d'arte di maestri  quali:
Arturo  di  Modica,  Guido  Crepax,  Giovanni  La  Cognata,  Andrea  Cantieri,  Franco  Sarnari,
Emanuele Cappello, Tony Barbagallo, Fausto Pirandello, Arturo Barbante.
Inoltre  sono  previste  degustazioni  di  vino  e  di  prodotti tipici  del  territorio  realizzate  in
collaborazione con il Consorzio di Tutela del Vino Cerasuolo di Vittoria D.O.C.G. e della Strada
del Vino Cerasuolo di Vittoria.
L'evento intende promuovere una serie di iniziative materiali ed immateriali finalizzate alla
valorizzazione  del  settore  turistico  mediante  la  crescita  competitiva  e  sostenibile  del
“PRODOTTO  TURISTICO/CULTURALE  DELLA  SICILIA  DEL  SUD  EST“  con  l'incremento  della
domanda turistica, la diversificazione dell'offerta e con il rafforzamento della qualità turistica
attraverso una maggiore visibilità della „Destinazione Turistica territoriale e Regionale“.
La richiesta rientra nei principi del nostro regolamento per la concessione di contributi di cui
alla Delibera di  Giunta n. 14/2017, unico limite è rappresentato dal mancato rispetto del
termine di presentazione che non deve essere inferiore a gg. 60 dall'inizio dell'evento,ma non
per questo non inderogabile a volere della Giunta”.
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LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazione;

CONSIDERATO che trattandosi di un evento che ha una sua storicità in quanto giunto alla
undicesima  edizione  e  tenendo  altresì  conto  che  è  il  primo  anno  di  applicazione  del
Regolamento concessione contributi nella sede di Ragusa e Siracusa, si  ritiene opportuno
derogare al Regolamento;

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;

All'unanimità,
D E L I B E R A

1. Di accogliere la richiesta di contributo  presentata dall'Associazione Sicily Jazz Music
per  il  sostegno  alle  spese  di  realizzazione  della  manifestazione  culturale
enogastronomica XI Vittoria Jazz Festival - Music & Cerasuolo Wine, 2 -7 giugno 2018,
concedendo un contributo di € 9.000,00.

2. 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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