DETERMINAZIONE N. 190 DEL 02 OTTOBRE 2018
Oggetto: Acquisizione di manifestazione di interesse per la realizzazione di una Mostra
Espositiva di Antiquariato e/o d'arte moderna e contemporanea da tenersi in
ciascuna sede: Sala delle Grida della Camera di Commercio di Catania, Sala Borsa
Pippo Tumino della sede di Ragusa e negli Spazi Espositivi antistanti la Sala
Convegni della sede di Siracusa – Pubblicazione AVVISO.
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO che la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, coerentemente con il D. Lgs.
n. 219/2016 di riforma della Legge n. 580/1993 ss.mm.ii. che assegna al sistema camerale la
valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo e la promozione del turismo, in
ottemperanza alle linee programmatiche per l'anno 2018 e conformemente alla linea di
indirizzo espressa dalla Giunta Camerale nella seduta del 12 settembre 2018 ha ritenuto, per la
promozione dei territori di Catania, Ragusa e Siracusa, “attrattori” di flussi turistici, realizzare un
evento espositivo in ciascuna sede, che valorizzi ed accresca l'offerta culturale per i turisti che si
trovano a visitare dette città;
VISTO l'Avviso predisposto dagli uffici, per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per
procedere all'individuazione di soggetti espositori per l'allestimento di tre mostre di oggetti
d'antiquariato e/o d'arte moderna e contemporanea, quali quadri, gioielli, libri, mobili siciliani,
da svolgersi negli spazi espositivi della sede principale di Catania, e nelle sedi di Ragusa e
Siracusa, durante il periodo natalizio ricompreso fra il 7 dicembre 2018 e l'8 gennaio 2019, nel
quale saranno ammessi a partecipare ditte o società antiquarie, d'arte moderna e
contemporanea, in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio I.A.A. da almeno dieci
anni ed esercitanti la propria attività, anche se non in via esclusiva, nel territorio della
provincia, rispettivamente di Catania, Ragusa e Siracusa;
b) in regola con la relativa posizione del diritto annuale;
c) aver organizzato non meno di quattro manifestazioni simili nell'ultimo quinquennio,
opportunamente documentate (2013/2017).
La Camera di Commercio I.A.A. concederà oltre al patrocinio gratuito/logo, per la sede di
Catania la “Sala delle Grida” e sale attigue, siti al piano terra con ingresso da Piazza della Borsa,
per la sede di Ragusa la “Sala Borsa Pippo Tumino”, sita al piano terra con ingresso da via
Natalelli, per la sede di Siracusa gli “Spazi espositivi antistanti la sala Convegni”, con ingresso da
Largo Caravaggio, i relativi servizi per rendere fruibili giornalmente gli spazi.
L'individuazione dei soggetti espositori rispettivamente per le tre sedi, sarà effettuata da una
commissione interna sulla base dei criteri indicati nell'allegato Avviso, le cui istanze, secondo il
modello allegato, dovranno pervenire alla Camera di Commercio sede legale di Catania, via
Cappuccini, 2, nelle modalità richieste.
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L'Avviso sarà pubblicato nel sito della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della
Sicilia orientale www.ctrgsr.camcom.gov.it per un periodo di giorni 15.
VISTO il D.P.R. 254/2005;
DETERMINA
1. Di autorizzare gli uffici alla pubblicazione dell'Avviso pubblico per l'acquisizione di
manifestazioni d'interesse per la realizzazione di una Mostra Espositiva di Antiquariato
e/o d'arte moderna e contemporanea da tenersi nella Sala delle Grida e sale attigue
della Camera di Commercio di Catania, nella Sala Borsa Pippo Tumino della sede di
Ragusa e negli Spazi Espositivi antistanti la Sala Convegni della sede di Siracusa, nel
periodo delle festività natalizie dal 7 dicembre 2018 all'8 gennaio 2019, al fine
dell'individuazione dei soggetti espositori, secondo i criteri e modalità indicate
nell'Avviso.
2. Di nominare quale R.U.P. il Provveditore Prof. Giuseppe Giacalone.
3. Di impegnare la somma di € 25.000,00 oltre oneri accessori per i servizi annessi ai tre
eventi, che saranno forniti dalla Camera di Commercio per rendere fruibili giornalmente
gli spazi, sul conto di costo 330000 del bilancio camerale.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro
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