VIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 05 LUGLIO 2021
(Prosecuzione lavori della seduta del 30 giugno 2021)
L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di luglio, alle ore 11,15, 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. 16458 e 16459 dell'1 luglio 2021, per la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno, non trattati nella precedente seduta.
La seduta si svolge presso la Sala Giunta, all'ingresso della quale sono stati messi a
disposizione dei Signori partecipanti i D.P.I.- La collocazione nell'aula è stata opportunamente
articolata nel rispetto delle distanze previste nelle disposizioni vigenti in materia di contrasto
alla diffusione del virus Covid-19.
SONO PRESENTI
nella sede camerale

1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTI:
2. Galimberti Riccardo

Commercio

3. Guastella Salvatore

Commercio

4. Guzzardi Filippo

Industria

5. Molino Sebastiano

Artigianato

6. Politino Salvatore

Commercio

7. Privitera Vincenza

Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:
8. Pappalardo Giovanni

Agricoltura

ASSENTE: Il Collegio dei Revisori dei conti
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott. Roberto Cappellani Capo Area Supporto Interno
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e valida la
seduta.
OMISSIS
Deliberazione n. 48 del 5 luglio 2021
OGGETTO: "ASSOCIAZIONE CULTURALE SANTA BRIGANTI". 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 sostenute
per l'iniziativa turistico-culturale "XIII Festival Scenica"- Vittoria 9-18 luglio
2021

GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 48

DEL 5 LUGLIO 2021

OGGETTO: "ASSOCIAZIONE CULTURALE SANTA BRIGANTI". 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 sostenute
per l'iniziativa turistico-culturale "XIII Festival Scenica"- Vittoria 9-18 luglio 2021
Relazione del Presidente assistito dal Segretario Generale
"In data 12/03/2021 - prot. camerale n. 4619 - è pervenuta da parte della "Associazione
Culturale Santa Briganti" la richiesta di contributo per il sostegno delle spese sostenute per
l'iniziativa turistico-culturale "XIII Festival Scenica"- da tenersi a Vittoria dal 9 al 18 luglio
2021.
L’Associazione Culturale Santa Briganti, nasce nel 2007, a Vittoria (RG) e si occupa di
produrre, promuovere e organizzare eventi. Le sue attività principali sono: la Rassegna Teatro
Aperto di teatro contemporaneo organizzata dal 2010 a Vittoria e il Festival internazionale
Scenica, che si svolge a Vittoria dal 2009.
L’associazione inoltre mantiene sempre attento lo sguardo sui bisogni e le richieste del
territorio con la sua offerta formativa che include laboratori teatrali rivolti a bambini e adulti.
La mission di Santa Briganti è apportare ricchezza nel territorio con ricadute positive sul
piano culturale, sociale ed economico.
Gli eventi dell’associazione valorizzano eccellenze artistiche, ricchezze architettoniche,
storiche e paesaggistiche mettendo in dialogo la provincia iblea con ciò che succede nel
mondo dello spettacolo contemporaneo.
Santa Briganti non distoglie mai l’attenzione da temi civici investendo il teatro di quel ruolo
politico delle origini, riconducibile all’antica Grecia,non solo di puro intrattenimento ma di
rito collettivo con funzioni catartiche,che ha missione ricreativa ed estetica ma soprattutto
educativa,sociale e psicologica.
L’associazione si prefigge in ogni suo progetto di promuovere e favorire il dialogo tra i popoli,
l’integrazione, la parità di genere e la sostenibilità ambientale adottando una comunicazione
e degli atteggiamenti positivi volti a contribuire alla creazione di una cittadinanza attiva che si
muova insieme per il bene comune.
La manifestazione in oggetto, che si svolgerà in vari luoghi del centro storico di Vittoria, è
ormai entrata a pieno titolo nel calendario delle iniziative di qualità del territorio ibleo,
articolata principalmente nei due week-end previsti dal calendario.
Il programma prevede artisti e compagnie provenienti da tutta Europa che porteranno nel
cuore della città ipparina i loro spettacoli di circo contemporaneo, musica, danza, teatro,
laboratori di formazione, spettacoli per le famiglie e i bambini.
il Festival Scenica è rientrato per il 2018/21 tra i sette festival di settore riconosciuti da MIBAC
(Ministero delle attività Culturali), unica realtà a sud di Roma. Tale riconoscimento
rappresenta un'attestazione di qualità e conferisce al festival visibilità su tutto il territorio
nazionale. In questi anni il festival ha dimostrato di essere uno tra gli eventi più attesi della
città, all'apprezzamento del pubblico si è sempre unito il plauso degli addetti ai lavori
entrando a buon diritto nel calendario degli eventi di qualità del territorio ibleo.

Per quanto sopra si ha ragione di ritenere che l'iniziativa, per la quale si chiede un supporto
economico al nostro Ente, contribuisce ad accrescere l’offerta culturale e turistica del nostro
territorio, potendo costituire anche uno stimolo e una sorta di richiamo verso tutta l'area del
sud est Sicilia, coinvolgendo nello specifico soprattutto le attività ricettive e le attività di
ristorazione e i relativi indotti. Ogni forma di incentivo e di promozione del turismo può
infatti senz'altro costituire una naturale prospettiva di sviluppo anche economico, finalità in
linea con gli obiettivi previsti dal Regolamento per la concessione dei contributi, allegato alla
deliberazione di Giunta Camerale n. 14 del 20 novembre 2017, e indicati all’art. 1 co. 3 come
meritevoli di intervento camerale.
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 quanto previsto dal
suddetto regolamento.
Alla luce delle disposizioni del suddetto regolamento, l'istruttoria effettuata ha riscontrato la
completezza della documentazione presentata con la richiesta prot. n. 4619 del 12/03/2021,
e integrata dalla successiva comunicazione pervenuta il 14/06/2021 e caricata al protocollo
camerale con il n. 13911.
Il piano finanziario dell'opera ammonta ad € 70.000,00, come da dettagliato preventivo di
spesa allegato all'istanza.
Il contributo richiesto alla camera per l'iniziativa ammonta a € 5.000,00.
Oltre al contributo richiesto a questo Ente, nel prospetto relativo alle entrate risultano
ipotizzati i finanziamenti derivati da sponsorizzazioni, apporti finanziari diretti e indiretti ed
altre voci fino a coprire interamente le spese preventivate nel suddetto piano finanziario.
Per tutto quanto sopra, l'Ufficio preposto all'istruttoria, riscontrando la valenza culturale e
turistica a carattere nazionale dell'opera, che promuove la valorizzazione delle nostre zone,
assumendo così un effettivo rilievo economico per il territorio in cui il progetto si realizza e
per l'intero territorio di riferimento dell'Ente, ritiene che l'iniziativa in oggetto possa essere
considerata meritevole di intervento camerale secondo la previsione dell’art. 1 co. 3 del
Regolamento per la concessione di contributi approvato dalla Giunta camerale con delibera
n. 14 del 20 novembre 2017.
Pertanto, ai sensi degli artt. 2, comma 1 lett. d) e 10, comma 5, del Regolamento suddetto, la
richiesta in oggetto rientra tra le iniziative cui la Camera può destinare sino al 25% degli
stanziamenti per attività promozionale.
In ogni caso il limite dell'intervento finanziario camerale non potrà eccedere il 10% dei costi
trattandosi di iniziativa di rilevanza regionale, come espressamente previsto dall'art. 3,
comma 1 del Regolamento sopra citato.
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.
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;
TENUTO presente l’art. 10 comma 5 del Regolamento per la concessione dei contributi,
approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 14 del 20 novembre 2017, nel rispetto
delle disponibilità di bilancio, con riferimento alla quota riservata ad iniziative di tali natura
pari al 25% degli stanziamenti per attività promozionali dell'anno in corso;
RITENUTA l’iniziativa conforme agli indirizzi istituzionali dell’Ente, rivolti a fornire un sostegno
ad iniziative ad alto contenuto che, nel caso specifico attengono ad aspetti culturali e turistici,
ai quali si aggiungono evidenti profili di promozione del territorio grazie alla presenza di
personalità del mondo imprenditoriale, culturale e dello spettacolo, ospiti del territorio
considerato nella sua dimensione più vasta che, certamente, esprimerà al meglio le proprie
capacità di attrazione nei suoi aspetti turistici, artistici e culturali;
RITENUTO, pertanto, che l'attività sopra descritta sia meritevole di sostegno per gli interessi
generali del sistema produttivo e dello sviluppo economico del territorio;
STABILITO che 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.
All'unanimità,
DELIBERA





Di accogliere la richiesta formulata da parte della "Associazione Culturale Santa Briganti"
per il sostegno delle spese sostenute per l'iniziativa turistico-culturale "XIII Festival
Scenica" - che si terrà a Vittoria dal 9 al 18 luglio 2021, concedendo il contributo di
€ 5.000.00, 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
ferma restando la condizione espressamente prevista all'art. 1 c. 4 dello stesso
Regolamento.
Di imputare la superiore somma al cdc 330000 “Interventi economici” del Bilancio
camerale 2021.
Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera
denominata “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione 1 “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici”, sottosezione 2 “Atti di concessione”.
Il Segretario verbalizzante
Il Presidente
Dott. Roberto Cappellani
pietro agen

