
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.  73   dell’8 novembre 2021
OGGETTO: Richiesta di contributo economico da parte della Associazione Turistica pro Loco

Marzamemi per la realizzazione della XXI edizione del “Festival Internazionale
del Cinema di Frontiera” in programma a Marzamemi 14-19 settembre 2021
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GIUNTA  CAMERALE

DELIBERAZIONE N.      DEL 

OGGETTO: Richiesta di contributo economico da parte della Associazione Turistica pro Loco
Marzamemi per la realizzazione della XXI edizione del “Festival Internazionale
del Cinema di Frontiera” in programma a Marzamemi 14-19 settembre 2021

Relazione del Presidente con l’assistenza del Segretario Generale:

“E’ pervenuta a questa Camera di Commercio la nota n. 17415 del 14 luglio 2021 con la quale
il  Presidente dell’Associazione Turistica  Proloco Marzamemi  richiede  un  contributo  per  la
realizzazione della XXI^ edizione del “Festival Internazionale del Cinema di Frontiera”  svoltosi a
a Marzamemi dal  14 al 19 settembre 2021.
L’Associazione Turistica Proloco Marzamemi, come si evince dallo Statuto, è un ente di utilità
sociale,  senza scopo di  lucro,   appartenente al  terzo settore,  aderisce all’U.N.P.L.I  (Unione
Nazionale delle Pro Loco d’Italia) e persegue finalità di promozione sociale, di valorizzazione
delle  realtà  e  delle  potenzialità  naturalistiche,  culturali,  storiche,  turistiche  ed
enogastronomiche del territorio.
Essa opera nel territorio di Pachino di cui Marzamemi fa parte.
La manifestazione, oggetto della richiesta di contributo, denominata “Festival Internazionale
del Cinema di Frontiera”, giunta alla XXI edizione, è un evento che ha lo scopo di promuovere il
cinema, le iniziative culturali, lo spirito genuino con cui il Festival mette in contatto gli artisti  di
grande fama nazionale ed internazionale con il  pubblico, e ciò lo rende un appuntamento
molto atteso tanto da annoverarlo tra i maggiori eventi in programma in Sicilia.
Peculiarità della manifestazione è la trasformazione del borgo di  Mazamemi con i suoi vicoli e
le sue piazze in una sala cinematografica a cielo aperto in cui celebrare una vera e propria festa
del “Cinema di frontiera” nel senso di un “Cinema” che si interroga, che va oltre senza voltarsi
indietro,  aperto  al  nuovo,  un cinema interculturale  che  si  propone  di  connettere  persone
diverse piuttosto che dividerle, una finestra sull’universo ed un punto di incontro tra passato,
presente e futuro.
Sul  piano della ricaduta economica sul  territorio l’impatto è molto forte. L’evento richiama
turisti e fruitori  del  mondo cinematografico provenienti da tutte le parti del  mondo in un
periodo diverso da quello estivo,  contribuendo a destagionalizzare il turismo. Il  pubblico è
sempre numerosissimo grazie alle collaborazioni artistiche con personaggi di elevata caratura
tra cui attori, registi nazionali ed internazionali, giornalisti e cantanti che contribuiscono ad
accrescere l’attrazione verso gli spettacoli in programma.
Il  Piano  finanziario  presentato  dall’Associazione  per  l’iniziativa  prevede  uscite  per  un
ammontare di euro 110.750,00 ed entrate per euro 59.800,00.
Le spese previste sono indicate in sette diverse tipologie:

1) Costi tecnici ed artistici                                               22.500,00
2) Costi di organizzazione                                               10.600,00
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3) Costi di logistica                                                            27.500,00
4) Costi per pellicole e supporti digitali                        12.300,00
5) Costi di comunicazione e pubblicità                           18.550,00
6) Costi di ospitalità (ufficio)                                             13.500,00
7) Spese amministrative                                                     5.800,00

                                                           Totale                                 110.750,00

Le  entrate  previste  sono  da  imputarsi  principalmente  al  contributo  di  privati  (Banche,
commercianti locali e biglietteria) per euro 38.300,00, a contributi provenienti da organismi
pubblici  (Assessorato al  turismo sport e  spettacoli  della  Regione Siciliana,  Presidenza della
Regione) per euro 17.000,00 e da proventi vari (vendita di gadgets )per euro 4.500,00.
Tra gli interventi degli enti Pubblici, gli organizzatori, pur non indicandolo espressamente nel
Piano finanziario, richiedono a carico di  questa Camera un contributo pari  ad € 33.000,00,
oltre ad un intervento per l’acquisto di oltre n. 25 biglietti aerei per tratte nazionali da e per
l’aeroporto di Catania.
A seguito della presentazione della richiesta in oggetto l'ufficio competente di questa Camera
ha proceduto all'esame dell'istanza e all’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.
L’ufficio preposto all’istruttoria segnala che l’iniziativa, in quanto tesa a perseguire un obiettivo
concreto attraverso la promozione della cultura e del  territorio,  è 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,  nella  considerazione  che  tra  i  compiti  istituzionali  della  Camera  di
Commercio del Sud Est Sicilia vi è quello di promuovere il territorio e supportare le imprese e
pertanto la richiesta può rientrare nella previsione del Regolamento camerale, apparendo la
stessa conforme agli  indirizzi  istituzionali  dell'Ente, rivolti anche a sostenere la promozione
culturale e turistica che nel territorio di competenza della nostra Camera ha una importanza
significativa.”

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;
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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  dall’Associazione  Turistica  Proloco
Marzamemi per il Festival Internazionale del Cinema di Frontiera, meglio descritta in
premessa,  anche in considerazione delle ricadute in termini economici che potrà avere
sull’intero territorio del Sud Est Sicilia, concedendo un contributo di euro 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 di costo 330000 “Interventi economici” del
bilancio 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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