V - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 10 MAGGIO 2022
L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di maggio, alle ore 10,15, 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. 10630 e 10631 del 3 maggio 2022, 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. Galimberti Riccardo

Commercio

3. Guastella Salvatore

Commercio

4. Molino Sebastiano

Artigianato

5. Privitera Vincenza

Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:
6. Guzzardi Filippo

Industria

7. Politino Salvatore

Commercio

ASSENTE: Pappalardo Giovanni
ASSENTE: Il Collegio dei Revisori dei conti
SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale
Partecipa ai lavori il Dott. Roberto Cappellani, Capo Area Supporto Interno.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e valida la seduta.
OMISSIS
Si allontanano il Segretario Generale Dott. Rosario Condorelli e il Dott. Roberto Cappellani
Funge da Segretario verbalizzante il Dott. Riccardo Galimberti
OMISSIS
Rientrano il Segretario Generale Dott. Rosario Condorelli e il Dott. Roberto Cappellani
OMISSIS
Esce dal collegamento telematico il Vice Presidente Politino
OMISSIS
Si allontana il Consigliere Galimberti
OMISSIS
Rientra in modalità telematica il Vice Presidente Politino
OMISSIS
Deliberazione n. 17 del 10 maggio 2022
OGGETTO: Premio Nazionale Enzo Maiorca Poesia, Pittura e Fotografia Subacquea I Edizione
2022, promosso dall’Associazione Nazionale Marinai D’Italia – Gruppo di Siracusa.
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea

GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N.

17

DEL 10 MAGGIO 2022

OGGETTO: Premio Nazionale Enzo Maiorca Poesia, Pittura e Fotografia Subacquea I
Edizione 2022, promosso dall’Associazione Nazionale Marinai D’Italia – Gruppo
di Siracusa.
Relazione del Presidente assistito dal Segretario Generale.
“E' pervenuta a questa Camera di Commercio la nota prot. n. 7195E del 30 marzo 2022 da
parte dell’Associazione Nazionale Marinai D’Italia - Gruppo di Siracusa, contenente richiesta
di contributo in denaro ovvero per spese per servizi organizzativi.
Il Premio, dedicato ad Enzo Maiorca, alla sua Siracusa, nel giorno della sua nascita – 21
giugno – detentore del record mondiale di immersione in apnea, Senatore della Repubblica e
strenuo difensore dell’ambiente marino, promosso dall’Associazione Nazionale Marinai
D’Italia – Gruppo di Siracusa per non dimenticare la grande figura che è stata Maiorca per la
città di Siracusa e per l’ambiente marino in genere.
Il concorso è articolato in tre sezioni oltre a una quarta, dedicata agli studenti delle quarte
classi degli Istituti Scolastici di secondo grado: sezione 1 poesia in lingua italiana, sezione 2
opera di pittura, sezione 3 fotografia subacquea, sezione 4 racconto in lingua italiana in
collaborazione con il Provveditorato agli studi di Siracusa. Il tema “Apnea” per la sezione
fotografia subacquea e “Il mare e la sua cultura” per le altre sezioni.
La cerimonia di premiazione si terrà il 21 giugno 2022.
Visti gli obiettivi della manifestazione e la significatività dell'intervento, finalizzata alla
promozione del mare e della sua cultura sotto il profilo della difesa dell'ambiente e più in
generale per ciò che rappresenta nella storia degli uomini ed in particolare per il territorio
del Sud Est Sicilia, la cui comunità ha legato la propria crescita e il proprio sviluppo ad un
forte rapporto con l'ambiente marino.
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 D.P.R. 02/11/2005 N. 254 Regolamento concernente la disciplina nella gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
All'unanimità,
D E L I B E R A


Di accogliere la richiesta di contributo formulata dall’Associazione Nazionale Marinai
D’Italia – Gruppo di Siracusa per il premio Enzo Maiorca, concedendo un contributo di
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea

€ 1.000,00 da destinare ai 3 primi classificati delle tre sezioni e al primo classificato
della quarta sezione;


Di imputare la superiore somma al cdc 330000 "Interventi economici" del bilancio
2022;



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

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea

