
XIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DELL’8 NOVEMBRE 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di novembre, alle ore 10,00, 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. 23850 e 23841 del 2 novembre 2021, per la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
La seduta si  svolge presso la Sala della 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 dalle disposizioni vigenti in materia di contrasto
alla diffusione del virus Covid-19.

SONO PRESENTI

nella sede camerale

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Riccardo Galimberti Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Molino Sebastiano Artigianato

6. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

7. Pappalardo Giovanni Agricoltura

ASSENTE: Il Vice Presidente Salvatore Politino
ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa  ai  lavori  il  Dott.  Roberto  Cappellani,  Capo Area Supporto Interno e  la  Dott.ssa
Giovanna Licitra, Capo Area Promozione.
Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  e  valida  la
seduta.

O M I S S I S
Entra il Vice Presidente Salvatore Politino

O M I S S I S
Deliberazione n.  71   dell’8 novembre 2021
OGGETTO: ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANTIRUGGINE". 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  di
realizzazione della manifestazione turistico-culturale RAGUSA FOTO FESTIVAL
23 luglio/29 agosto 2021.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 71                                                                                  DELL’8 NOVEMBRE 2021

OGGETTO: ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANTIRUGGINE". 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  di
realizzazione della manifestazione turistico-culturale RAGUSA FOTO FESTIVAL
23 luglio/29 agosto 2021.

Relazione del Presidente assistito dal Segretario Generale:

“In data 03/06/2021 è pervenuta da parte dell'  Associazione "Antiruggine" la richiesta di
contributo per il sostegno delle spese di realizzazione della manifestazione turistico-culturale
RAGUSA FOTO FESTIVAL 2021 - in programma a Ragusa dal 23 luglio al 29 agosto 2021.
L’iniziativa,  giunta  alla  sua  9^  edizione,   mira  a  diffondere  la  cultura  della  fotografia
contemporanea e i suoi linguaggi e promuovere le eccellenze locali e la ricchezza culturale
della Sicilia. Nasce con l’obiettivo di sostenere i giovani fotografi che, grazie al confronto con
docenti  provenienti  dalle  migliori  Scuole  e  Accademie  del  Paese  e  autori  di  fama
internazionale, imparano a riconoscere il proprio percorso di crescita professionale.
Durante il periodo di svolgimento del festival si concentrano le attività culturali prodotte e
organizzate prima dell’evento (seminari, talk, workshop, conversazioni e passeggiate con gli
autori, proiezioni, letture portfolio e il premio Miglior Portfolio),  inoltre, in presenza degli
autori,  s’inaugurano  le  mostre  allestite  nei  più  bei  palazzi  barocchi  di  Ragusa  Ibla  che
rimangono aperti al  pubblico sino alla  fine di  agosto (29 agosto 2021),  offrendo così  un
servizio di elevato livello culturale al territorio.
Per ogni edizione, mostre ed eventi ruotano attorno ad un tema specifico e partecipano
artisti, autori, critici e operatori culturali di primissimo piano. Una vera e propria piattaforma
culturale che dalla sua prima edizione ad oggi, ha coinvolto oltre 250 tra artisti e operatori
culturali di primo piano, ha registrato 1.500 letture portfolio, prodotto 25 mostre in media
per ogni edizione e ha attratto complessivamente negli anni un totale oltre 45.000 visitatori.
Dal 2012, infatti, grazie al Festival, peraltro patrocinato nelle ultime tre edizione anche dal
MIC, hanno partecipato tanti grandi autori di fama internazionale da Ferdinando Scianna,
Giuseppe Leone, Enzo Sellerio, Giovanni Chiaramonte, Letizia Battaglia, Tano D’amico, Fausto
Giaccone, a Mario Dondero, Mario Cresci, Steve McCurry, Gabriele Basilico, Nino Migliori,
Olivo Barbieri, Davide Monteleone, Francesco Zizola, Maurizio Galimberti, Donata Pizzi, Guja
Besana,  Peter  Bauza  e  tanti altri.  Negli  anni,  avvalendosi  del  supporto  di  un  prestigioso
comitato scientifico (composto da Mario Cresci, artista e docente di fotografia, Donata Pizzi
fotografa e collezionista, Velasco Vitali artista pittore e scultore, Alfredo Corrao docente di
fotografia e responsabile Beni Culturali al MIC, Aldo Bonomi sociologo, Rosario Antoci artista
e docente di  fotografia presso ABA di  Ct).  Il  Festival  appassiona un pubblico diversificato
perché si caratterizza sia per l’approfondimento con autori, critici e addetti ai lavori di fama
internazionale  attraverso  mostre,  talk,  workshop  e  seminari,  e  sia  per  i  dibattiti  e  gli
approfondimenti anche  con intellettuali  di  altre  discipline.  Via  via  si  è  caratterizzato  per
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un’attenzione  crescente  all’interazione  del  linguaggio  fotografico  con  l’antropologia  delle
immagini  e  dunque  con  le  arti  visive,  l’urbanistica  e  l’architettura,  la  sociologia  e  la
comunicazione  sociale,  l’archiviazione  e  la  documentazione  di  immagini,  il  design  della
comunicazione  visiva.  Inoltre  si  può  affermare  che  è  stata  la  prima  iniziativa  a  lanciare
l’opportunità  di  riaprire  alcuni  palazzi  barocchi,  patrimonio  Unesco,  diventate  oggi
straordinarie sedi espositive.
Conosciuto e apprezzato a livello nazionale e internazionale, Ragusa Foto festival si distingue
per  un’ampia rete  di  partner,  che partecipa ogni  anno attivamente alla  costruzione della
proposta culturale, e sostiene da un lato, il carattere internazionale della manifestazione: da
Urbanautica Institute, piattaforma online internazionale di fotografia con la quale sono state
selezionate alcune delle mostre in programma per il 2021, al Paris College of Art frequentato
da studenti provenienti da oltre 50 paesi; a Fotodock distretto artistico dei Paesi Bassi;  a
Magazzini Fotografici di Napoli; e dall’altro, il radicamento al territorio e la sua valorizzazione:
il  Consorzio  Universitario  della  Provincia  di  Ragusa  e  l’Accademia  di  Belle  Arti  Catania
lavorano in sinergia per il coinvolgimento degli  studenti non solo della Sicilia,  ma di tutta
Italia, con progetti formativi e concorsi, come testimonia il progetto 2020 con le Accademie di
Belle Arti italiane, la collaborazione con il CCN Antica Ibla e con la Barocco Line Trenitalia dà
vita  a  un  programma di  visite  guidate;  la  sinergia  con  la  Fondazione  Val  di  Noto  per  il
progetto  "Presidio"  consolida  l'interesse  del  festival  alle  tematiche  sociali,  puntando  lo
sguardo verso gli  immigrati del  settore agricolo e promuovendo il  lavoro delle Caritas. Le
partnership  innescano  anche  ricadute  positive  in  termini  di  comunicazione  e  visibilità,
nonché di gestione delle risorse con un ammortizzamento delle spese nell’ottica di un piano
finanziario contenuto e congruo.
La nona edizione si svolgerà dal 23 luglio al 29 agosto 2021 e manterrà il tema scelto prima
che  il  Covid-19  interrompesse  la  quotidianità  dell’intero  pianeta:  eventi  e  mostre  si
ispireranno al tema del “Desiderio” in quanto motore della vita per la sua capacità di cogliere
aspirazioni,  passioni,  distrazioni  e  traguardi.  Convinti  del  fatto  che,  proprio  in  questo
momento,  anno zero  dell’era  post  covid,  desiderare  risulterà  più  che mai  essenziale  per
ricominciare a proiettarci nel futuro. Nell’era della libertà misurata dalla paura inconscia del
virus,  dei  social  media,  della  comunicazione  istantanea  e  della  precarietà  amplificata,  i
progetti che andranno in mostra evocheranno il tema nelle sue diverse forme di emozione e
come  determinazione  a  realizzare  sia  i  propri  obiettivi  e  sia  di  sostenibilità  sociale  e
ambientale.
Sono infine gli stessi fotografi a diventare molto spesso testimonial del festival come Steve
McCurry (presente all’edizione 2017) che nel suo tributo dedicato all’Italia ha incluso Ragusa
tra i luoghi ritratti (insieme a Roma, Venezia, Materia e Capri) e la notizia è stata diffusa da
media nazionali e internazionali. Come nelle precedenti edizioni è prevista la stampa di un
Catalogo, edito da Urbanautica Institute a compendio del lavoro di ricerca e studio svolto dai
fotografi, protagonisti della programmazione artistica della nona edizione, curato da Steve
Bisson, direttore artistico del Festival e docente del Paris College of Art.
Il Piano dei costi prevede € 8.000,00 costi di viaggi, trasferte e spese logistiche, € 5.000,00
allestimenti tecnici, € 7.000,00 spese di comunicazione, € 5.000,00 costi artistici (performer e
contenuti  multimediali),  €  5.000,00  produzione  audio/video,  €  10.000,00  produzione  e
organizzazione,  €  1.500,00  personale  di  sicurezza,  €3.000,00  allestimenti  scenografici,  €
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4.000,00 hardware, € 1.500,00 streaming/piattaforme, per un importo complessivo di euro
50.000,00.
Tra gli interventi richiesti ad Enti Pubblici, gli organizzatori ipotizzano un contributo pari ad €
25.000,00 a carico di questa Camera di Commercio.
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
Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  approvato  con  deliberazione  di  Giunta
Camerale n. 14 del 20.11.2017. Ai sensi degli artt. 2, comma 1 lett. d) e 10, comma 5, del
Regolamento per la concessione di contributi, adottato con delibera di Giunta Camerale n.14
del 20 novembre 2017, tale richiesta 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 50% dei costi
trattandosi di iniziativa di rilevanza internazionale, come espressamente previsto dall'art. 3,
comma 1 del regolamento sopra citato.
Gli  obiettivi  che la  manifestazione culturale  sopra descritta si  propone e  la  significatività
dell'intervento  per  l'economia  del  territorio,  rendono  sostenibile  l’iniziativa  da  parte  di
questo Ente, ai sensi degli articoli del regolamento per la concessione dei contributi sopra
citati. L’iniziativa, infatti, appare conforme agli indirizzi istituzionali dell’Ente e agli obiettivi
che il  Regolamento per la concessione dei contributi,  allegato alla deliberazione di Giunta
Camerale n. 14 del 20 novembre 2017, prevede all’art. 1 co. 3 come meritevoli di intervento
camerale, in quanto mira anche a fornire un sostegno ad iniziative ad alto contenuto che, nel
caso  specifico attengono ad  aspetti culturali   e  turistici,  ai  quali  si  aggiungono  profili  di
promozione del territorio.”

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 modificata dal D. Lgs. 219/2016;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio del Sud est Sicilia;

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 profili di promozione del territorio, considerato che la pièce
esprimerà al  meglio  le  proprie  capacità di  attrazione nei  suoi  aspetti turistici,   artistici  e
culturali;
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RITENUTO, pertanto, che l'attività sopra descritta sia meritevole di sostegno per gli interessi
generali 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,

D E L I B E R A

 Di  accogliere  la  richiesta  di  contributo  formulata  dalla  Associazione  Antiruggine
meglio  specificata  in  premessa,  per  il  sostegno  delle  spese  di  realizzazione  della
manifestazione  turistico-culturale  FOTO  FESTIVAL  2021-  IX  EDIZIONE  -  svoltasi  a
Ragusa dal 23 luglio al 29 agosto 2021 concedendo il 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
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 GENERALE
Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen 
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