
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.  72   dell’8 novembre 2021
OGGETTO: ASSOCIAZIONE CULTURALE "TROFEO DEL MARE". 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 Trofeo del Mare
21^ edizione 03-05 settembre.

1



GIUNTA  CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 72   DELL’8 NOVEMBRE 2021

OGGETTO: ASSOCIAZIONE CULTURALE "TROFEO DEL MARE". 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 Trofeo del Mare
21^ edizione 03-05 settembre.

Relazione del Presidente assistito dal Segretario Generale:

“In data 22/06/2021 è pervenuta da parte dell'Associazione "Trofeo del Mare" la richiesta di
contributo, caricata al protocollo n. 15735,  per il sostegno delle spese di realizzazione della
manifestazione turistico-culturale Trofeo del Mare 21^ edizione - in programma a Marina di
Ragusa dal 3 al 5 settembre 2021.
L’obiettivo del Comitato organizzatore è quello di legare, attraverso i premiati, il Trofeo alla
località di Marina di Ragusa, nota come città simbolo di accoglienza e al tempo stesso di
frontiera.
Il premio  “Trofeo del Mare Uomini e Storie”, è stato istituito a Pozzallo nel   2001  per
valorizzare  il  “pianeta  mare”  inteso  come  ambiente,  letteratura,  arte  contemporanea,
archeologia subacquea, atti di eroismo, giornalismo, imprenditoria e solidarietà.
È un premio atteso ed amato da un pubblico vastissimo per la grande capacità di coinvolgere
l’opinione pubblica e per la capacità di diffondere la cultura del mare attraverso testimoni di
alto livello e credibili per le loro azioni.
L’edizione del 2021 del “Trofeo  del  Mare”,   Premio Internazionale “Uomini e Storie”  si
caratterizza come manifestazione di carattere nazionale per almeno tre motivi:

 il  riconoscimento ottenuto dalla Lega Navale Italiana per aver inserito il Trofeo del
Mare        tra gli eventi nazionali;

 il livello delle nomination, tutte di caratura nazionale in varie categorie di premiati;  
 l’alta qualificazione del Comitato Scientifico presieduto dal prof. Franco Andaloro e

composta da  personalità di primo piano.
Per questi motivi la località del Porto Turistico di Marina di Ragusa che ospiterà anche questa
edizione avrà l’opportunità di  beneficiare di  un evento di  prestigio nazionale con positive
ricadute sulla sua immagine e sul territorio, sfruttando l’eco di una manifestazione che vedrà
la presenza a Marina di Ragusa di personalità di primo livello, di alti ufficiali della Marina
Militare, di rappresentanti del mondo della cultura e dello spettacolo, di eroi del mare, di
testimoni  e  protagonisti  del  pianeta  mare.  Ma anche iniziative  collaterali  nei  giorni  che
precedono e seguono la serata principale e più attesa del 4 Settembre interamente dedicata
alla consegna dei Trofei e ad uno spettacolo culturale e musicale.
Il  numero  dei  riconoscimenti  previsti  per  questa  edizione  ammonta  a  7,  secondo  le
indicazioni del  Comitato Scientifico, mentre sono previste, ma in via di definizione 3 awards a
fondazioni e associazioni e 3 menzioni speciali.
La nomea del Premio “Trofeo del Mare” oramai supera i confini regionali della Sicilia e ciò
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grazie ai  componenti il  Comitato  di  Giuria,  ed al  lungo elenco dei  premiati nelle  venti
edizioni precedenti (Albo d’Oro) che costituiscono una “pattuglia di testimonial” del Trofeo
e del suo successo.
 Questo programma comporta uno sforzo finanziario notevole, perché arricchisce l’evento e
consente  di  organizzare  manifestazioni  collaterali,  nelle  tre  giornate  programmate,
coinvolgendo artisti, storie e mostre, convegni sul tema del mare e assicurare ampie
ricadute promozionali per il  territorio ospitante nonché per i partner e per gli sponsor.
In  particolare  il  Piano  dei  costi  prevede  €  3.000,00  gestione  annuale  evento  (Segreteria
organizzativa – Direzione artistica – Direzione dei lavori – Sito internet Hosting); € 3.500,00
gruppo  artisti  (Musica  –  canto  –  danza  –  recitazione);  €  3.000,00  costi  conduttore  o
conduttrice; € 6.000,00 costi ufficio stampa e agenzia di comunicazione (comunicati stampa –
pubblica relazione – gestione social – aggiornamento sito web – produzione contenuti video
e grafici per l’evento); € 5.000,00 service audio, luci, led wall; € 5.000,00 costi troupe, riprese,
video e foto, preparazione e gestione contributi video su led wall; € 3.500,00 elementi di
scenografia; € 2.000,00 costi stampati (piccolo formato) pieghevole informativo – locandina;
€ 1.000,00 stampe digitali grandi formati; € 4.000,00 costi pernottamenti in hotel giuria e
accompagnatori  premiati  e  accompagnatori;   €  4.000,00  costi  logistica,  per  un  importo
complessivo di euro 40.000,00.
Tra gli interventi richiesti a Enti Pubblici , gli organizzatori ipotizzano un contributo pari ad €
3.000,00 a carico di questa Camera di Commercio.
Oltre  al  contributo  richiesto  a  questo  Ente,  nel  prospetto  relativo  alle  entrate  risultano
ipotizzati i seguenti interventi economici a carico di : Regione Sicilia Assessorato del Turismo,
dello  sport  e  dello  Spettacolo  €  5.000,00;  Regione  Sicilia  assessorato  Regionale
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea € 5.000,00; ARS € 5.000,00;
Comune di Ragusa € 5.000,00; Lega Navale € 8.000,00; Privati € 9.000,00.   
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 30% dei costi
trattandosi  di  iniziativa  di  rilevanza  nazionale,  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, 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.”

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazione;
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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; 

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 Trofeo del Mare
meglio  specificata  in  premessa,  per  il  sostegno  delle  spese  di  realizzazione  della
manifestazione turistico-culturale Trofeo del  Mare 2021- XXI  EDIZIONE -  svoltasi  a
Marina di Ragusa dal 3 al 5 settembre 2021 concedendo il contributo di € 3.000,00,
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 IL PRESIDENTE

     Dott. Rosario Condorelli    pietro agen 
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