XVII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 22 OTTOBRE 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di ottobre, 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. 26285/U e 26286/U del 14 ottobre 2019
per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo

Commercio

3. Guastella Salvatore

Commercio

4. Guzzardi Filippo

Industria

5. Pappalardo Giovanni

Agricoltura

6. Politino Salvatore

Commercio

7. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTE: Marchese Michele
ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.
SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la
seduta
OMISSIS
Entra il Consigliere Marchese
OMISSIS
Si allontana definitivamente il Consigliere Marchese
OMISSIS
DELIBERAZIONE N. 85
Oggetto: Regolamento per la Concessione di contributi approvato con deliberazione della
Giunta Camerale n. 14/2017. Iniziative di carattere sociale previste dall'art. 10,
comma 4. Richiesta di contributo a sostegno dell'iniziativa della Fondazione
TELETHON – Coordinamento Provinciale di Catania “L'Opera dei Pupi – il
Balletto, Orlando e Angelica, storie d'arme e d'amor”. Teatro Massimo Bellini
19.12.2019.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 85

DEL 22 OTTOBRE 2019

OGGETTO: Regolamento per la Concessione di contributi approvato con deliberazione
della Giunta Camerale n. 14/2017. Iniziative di carattere sociale previste
dall'art. 10, comma 4. Richiesta di contributo a sostegno dell'iniziativa della
Fondazione TELETHON – Coordinamento Provinciale di Catania “L'Opera dei
Pupi – il Balletto, Orlando e Angelica, storie d'arme e d'amor”. Teatro Massimo
Bellini 19.12.2019.
LA GIUNTA CAMERALE
VISTA la relazione del Segretario Generale f.f. che qui di seguito si riporta:
“E’ pervenuta a questa Camera di Commercio da parte della Fondazione TELETHON –
Coordinamento provinciale di Catania, prot. n. 40994 del 18.10.2019 una richiesta di
contributo e patrocinio per uno spettacolo di raccolta fondi al Teatro Massimo di Catania in
data 19 dicembre 2019, organizzato in occasione del decennale del Coordinamento
provinciale della Fondazione Telethon di Catania.
La Fondazione Telethon, con sede legale in via Varese n.16/B Roma 00185, riconosciuta con
Decreto ministeriale del 14.12.1995, Coordinamento provinciale di Catania con sede in via
Adua n. 31 Catania 95124, senza scopo di lucro, ha tra le sue finalità quella di promuovere,
sostenere e realizzare, sulla base del parere della apposita Commissione Medico Scientifica,
le attività di ricerca medico-scientifica finalizzate alla cura delle patologie neuromuscolari e
delle malattie genetiche.
In data 17.07.2019 la Telethon ha nominato il dott. Maurizio Gibilaro Coordinatore
Provinciale dandogli un mandato per lo svolgimento dell'attività di coordinamento della
raccolta fondi per Telethon nella provincia di Catania, al fine di favorire la conoscenza locale
di Telethon e di promuovere la raccolta fondi per i fini di cui sopra.
Lo spettacolo per cui viene richiesto il contributo, prima assoluta nei teatri italiani, consiste
nella rappresentazione dell'Opera dei Pupi in danza dal titolo “L'Opera dei Pupi - il Balletto,
Orlando e Angelica, storie d'arme e d'amor”, opera teatrale di grande valore sociale e
culturale scritta da Calogero Antinoro che offre uno spaccato inedito di una delle massime
espressioni dell'estro siciliano poiché l'Opera dei Pupi è riconosciuta dall'Unesco come
Patrimonio Orale e Immateriale dell'Umanità.
La rappresentazione si avvarrà della presenza di stelle internazionali della danza quali Amical
Moret Gonzales e Letizia Giuliani che hanno già portato da molti anni nei più grandi teatri
d'Europa le emozioni delle “storie d'arme e d'amor”.
Il piano dei costi, prevede un importo complessivo di € 22.110,00 articolato nel modo
seguente: orchestra € 3.500,00, ballerini protagonisti € 3.410,00, restante corpo di ballo e
figuranti € 1.950,00, coreografia/costumi/regia € 3.750,00 comunicazione/pubblicità €
6.000,00 e affitto Teatro Massimo € 3.500,00 .
Il Coordinatore provinciale dichiara, inoltre, nella nota sopra citata, di aver richiesto un
contributo finanziario di € 5.000,00 all'Assessorato Regionale Sport e spettacolo e che la
Fondazione Telethon contribuirà alla manifestazione con € 2.000,00, totale contributi €
7.000,00 iva inclusa.
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Visti gli obiettivi che la Fondazione si propone di realizzare, l'Ufficio ritiene di poter
contribuire alla attività, ai sensi degli artt. 2 comma 1 lett. c) e 10 comma 4 del Regolamento
per la concessione dei contributi approvato con deliberazione di Giunta Camerale n. 14 del
20 novembre 2017 che prevede uno stanziamento nel limite del 5% annuo destinato ad
iniziative sociali, in quanto conforme agli indirizzi istituzionali dell’Ente, rivolti a fornire un
sostegno ai progetti ad alto contenuto sociale.
In questo senso l'attività svolta dalla Fondazione, per le caratteristiche descritte e per la
dimensione dell'intervento può essere considerata meritevole di accoglimento sotto il profilo
della finalità sociale, in quanto tesa a perseguire un obiettivo concreto attraverso la
diffusione della cultura della solidarietà, oltre alla promozione della ricerca scientifica nel
settore delle malattie genetiche rare.
Naturalmente, nel rispetto delle disponibilità di bilancio, con riferimento alla quota riservata
per iniziative di tali natura pari al 5% degli stanziamenti per attività promozionali per l'anno in
corso.
Si ritiene, pertanto, che l'attività sopra descritta sia meritevole di sostegno per l'utilità nel
campo della ricerca clinica e scientifica e per le iniziative di solidarietà, ai sensi del citato
regolamento.
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 risulta in linea con gli
indirizzi dell'Ente espressi in sede regolamentare”.
CONDIVISA la superiore relazione;
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;
VISTA la legge n. 580/1993 ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 02/11/2005 N.254 recante il Regolamento concernente la disciplina nella
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
VISTO il Regolamento per la concessione di contributi
All'unanimità,
D E L I B E R A
•

•

Di accogliere la richiesta di contributo formulata dalla Fondazione Telethon –
Coordinamento Provinciale di Catania meglio specificata in premessa, per la
realizzazione dello spettacolo raccolta fondi “L'Opera dei Pupi – il Balletto, Orlando e
Angelica. Storie d'arme e d'amor” Teatro Massimo Bellini Catania 19 dicembre 2019,
concedendo un contributo di € 5.000,00, che sarà erogato secondo le modalità
previste 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 conto 330000 “Interventi economici” del bilancio
2019.
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Condorelli
pietro agen
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