
DETERMINAZIONE N.  219  del  5 novembre 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: Riapertura dei termini.

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la propria determinazione n. 190 del 2 ottobre 2018, con la quale conformemente
alle linee di indirizzo espresse dalla Giunta Camerale nella seduta del 12 settembre 2018, in
ottemperanza alle linee programmatiche per l'anno 2018, che 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 e accresca l'offerta culturale, coerentemente con il D.
Lgs. n. 219/2016 di riforma della Legge n. 580/1993 che ha assegnato al Sistema camerale la
valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo;

ATTESO  che  l'Avviso  pubblico  per  l'acquisizione  di  manifestazione  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, è stato pubblicato sul sito camerale dal 2 al 17 ottobre 2018;

VISTA la relazione del RUP Provveditore Prof. Giuseppe Giacalone, con la quale ha segnalato
che  allo  scadere  del  termine  (17  ottobre  2018)  non  sono  pervenute  domande  di
partecipazione e pertanto l'Avviso pubblico è andato deserto;

TUTTO CIO' PREMESSO lo scrivente, valutata la possibilità di riapertura dei termini, al fine di
consentire la possibilità per gli operatori del settore di presentare istanza di partecipazione alla
succitata Mostra;

ACCERTATA la disponibilità di bilancio,

D E T E R M I N A

• Di prorogare i  termini di  scadenza dell'Avviso per l'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, che si  allega  al presente
provvedimento.

• Di  pubblicare  l'Avviso,  per  riapertura  dei  termini,  sul  sito  camerale
www.ctrgsr.camcom.gov.it per un periodo di 15 giorni a far data dal 5 al 19 novembre
2018.

Il Segretario Generale 
Dott. Alfio Pagliaro

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea

http://www.ctrgsr.camcom.gov.it/

