
VI - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 7 GIUGNO 2022

(Prosecuzione lavori della seduta dell'1 giugno 2022)

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di giugno, alle ore 13,15, 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. 16223 e 16224 dell’1 giugno 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. Molino Sebastiano Artigianato

4. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

5. Guastella Salvatore Commercio

6. Guzzardi Filippo Industria

ASSENTI: Pappalardo Giovanni, Politino Salvatore

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.

O M I S S I S

Deliberazione n. 28 del 7 giugno 2022

OGGETTO: Regolamento per la  Concessione di  contributi approvato con deliberazione 
della  Giunta  Camerale  n.  14/2017.  Iniziative  di  carattere  sociale  previste 
dall'art. 10, comma 4. Richiesta di contributo economico alla 57ma stagione di 
spettacoli classici al teatro Greco di Siracusa formulata dalla Fondazione INDA 
-Istituto Nazionale del Dramma Antico.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  28                                                            DEL  7 GIUGNO 2022

OGGETTO: Regolamento per la  Concessione di  contributi approvato con deliberazione 
della  Giunta  Camerale  n.  14/2017.  Iniziative  di  carattere  sociale  previste 
dall'art. 10, comma 4. Richiesta di contributo economico alla 57ma stagione di 
spettacoli classici al teatro Greco di Siracusa formulata dalla Fondazione INDA 
-Istituto Nazionale del Dramma Antico.

Relazione del Presidente con l’assistenza del Segretario Generale:

“E’  pervenuta  a  questa  Camera  di  Commercio  da  parte  della  Fondazione  INDA  (Istituto 
Nazionale  del  Dramma  Antico),  prot.  n.  12417  del  13  maggio  2022,  una  richiesta  di 
contributo economico  per la 57ma stagione di spettacoli classici al Teatro Greco di Siracusa.
La Fondazione INDA, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.), svolge la sua 
attività al Teatro Greco di Siracusa e negli altri siti archeologici, teatri, auditorium ed altri  
luoghi di livello culturale, sia in Italia che all’estero.
La  Fondazione  INDA nasce  nel  1914  per  volere  del  conte  Mario  Tommaso  Gargallo  con 
l’obiettivo di riportare alla “Polis”  dopo 2400 anni, gli spettacoli classici al Teatro Greco di 
Siracusa ed inaugura l’avvio mandando in scena Agamennone, ma lo scoppio della prima 
guerra mondiale e la pandemia dell’influenza “spagnola” comportarono la sospensione delle 
rappresentazioni che ripresero nel 1921 con Coefore e Eumenidi.
Il calendario di questa 57ma edizione prevede la messa in scena dal 17 maggio al 9 luglio  
2022 di tre nuove produzioni, per un totale di 44 rappresentazioni, più l'evento di chiusura, il  
26 luglio, con la prima nazionale della coproduzione europea Après les Troyennes.
La  stagione  si  aprirà  con  Agamennone  di  Eschilo,  per  la  regia  di  Davide  Livermore,  che 
completa  la  trilogia  dell'Orestea,  riproporrà  Coefore  Eumenidi realizzato  lo  scorso  anno, 
proseguirà con il debutto di Edipo re di Sofocle, per la regia di Robert Carsen e con Ifigenia in  
Tauride  di Euripide per la regia di Jacopo Gassmann.
Dopo due anni di sospensione, torna il  Festival  del  Teatro Classico dei Giovani nel Teatro 
Akrai  di  Palazzolo  Acreide,  con  la  partecipazione  di  60  licei  italiani  e  anche  da  Francia, 
Spagna,  Germania, Grecia,  Tunisia; il  processo al  colpevole della stagione – Edipo – nella  
serata  di  Agòn  realizzata  in  collaborazione  con  ISISC  (Istituto  Internazionale  di  Scienze 
Criminali) di Siracusa, e riproporrà la mostra  Orestea atto secondo  a Palazzo Greco e una 
esposizione alla Galleria Regionale di Palazzo Bellomo. Edipo – Lo sguardo di sé, con opere di 
artisti contemporanei di fama mondiale come Pomodoro, Isgrò, Paladino, Niseth, Pirri e altri  
espressione del territorio siciliano come Michele Ciacciofera, Giuseppe Pulvirenti, Giovanni 
Migliara, Alfredo Romano, Andrea Chisesi, Stefania Pennacchio.
La Fondazione INDA sarà, inoltre, presente con  Ifigenia in Tauride  sia al Teatro Grande di 
Pompei, sia al Teatro Romano di Verona.
La stagione in corso di inaugurazione rappresenta il ritorno alla piena socialità e che questo 
avvenga nel nome della cultura e del teatro – arte sociale per eccellenza -, le conferisce un 
valore altamente simbolico, oltre che benefico da molteplici  punti di vista, a partire dalle 
importanti economie che la stagione muove.
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Tale considerazione sta alla  base della  richiesta formulata dalla  Fondazione INDA all’Ente 
camerale il quale ha tra i compiti istituzionali quello di promuovere il territorio e supportare 
le  imprese,  richiesta  che  si  sostanzia  in  un  contributo  per  rinforzare  una  collaborazione 
strategica per entrambi gli enti che condividono lo stesso obiettivo: sostenere e promuovere 
il territorio del Sud Est Sicilia nella sua dimensione produttiva, economica, culturale e sociale. 
Il budget per l’anno 2022 prevede costi per un ammontare di euro 3.866.000,00 e ricavi per  
euro 3.798,000,00, come descritto nella nota prot. n. 16250 del 03.06.2022.
Tra i costi evidenziati risultano in dettaglio le spese di attrezzamento e gestione del Teatro 
Greco  (544.000,00),  il  costo  dei  diritti  SIAE  (500.000,00),  i  costi  della  promozione  e 
comunicazione (150.000,00), i costi di produzione degli spettacoli (1.140.000,00) ed il costo 
del personale (1.530.000,00).
Visti gli obiettivi che la Fondazione INDA si propone di realizzare con la sopra descritta attività 
l’ufficio ritiene di poter contribuire all’iniziativa, ai sensi degli art. 2 comma 1 lett. c) d) e 10  
comma  4  lett.  d)  del  Regolamento  per  la  concessione  dei  contributi  approvato  con 
deliberazione di  Giunta Camerale  n.  14 del  20 novembre 2017,  in  quanto conforme agli 
indirizzi istituzionali dell’Ente rivolti a fornire sostegno ai progetti ad alto contenuto culturale, 
economico e sociale.  In  ogni  caso il  contributo è  concesso nel  rispetto dei  limiti previsti 
dall'art.3 comma 1 del Regolamento Camerale per iniziative di rilevanza internazionale. 
L'attività  svolta  dalla  Fondazione,  per  le  caratteristiche  descritte  e  per  la  dimensione 
dell'intervento che  riguarda,  l'intero  territorio  della  Sicilia  orientale  e  non solo,  è  tesa  a 
perseguire un obiettivo concreto attraverso la promozione della cultura e del territorio. Per 
tale ragione, considerato 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 fare da volano per un  
rilancio economico del territorio, la realizzazione degli spettacoli classici è sicuramente una 
opportunità  per  fornire  alle  imprese  locali  concrete  prospettive in  considerazione  anche 
dell’esistenza  dell’indotto  che  ruota  attorno  in  termini  di  attività  ricettiva,  ristorazione, 
commercio, trasporto pubblico di linea e non di linea, guide turistiche ecc., sulle quali ci sarà 
una ricaduta economica importante.
Sulla  base delle  considerazioni  sopra espresse  l'ufficio ritiene di  sottoporre agli  organi  di 
governo dell'Ente la possibilità di valutare la superiore richiesta, che risulta in linea con gli 
indirizzi  dell'Ente  espressi  in  sede  regolamentare  trattandosi  di  un’attività  meritevole  di 
sostegno ai sensi del citato regolamento. I contenuti della richiesta, peraltro qualificano la 
Camera come partner istituzionale per la stagione delle rappresentazioni classiche come si 
evince dalle  proposte di  collaborazione dalla Fondazione INDA. Tutto ciò non si  inquadra 
nelle  tradizionali  richieste  di  contributo,  ma  va  oltre,  offrendo  all’Ente  l'opportunità  di 
rendere maggiormente concreto e visibile  il  proprio ruolo a sostegno del  territorio e del 
sistema delle imprese.

LA GIUNTA CAMERALE

VISTA  l'istanza  della  Fondazione  INDA  registrata  al  protocollo  camerale  n.  12417  del 
13.05.2022; 

VISTO il piano dettagliato  di oneri e proventi del 01.06.2022 (richiesto con nota camerale 
prot. n. 14555 del 20.05.2022) e registrato al protocollo camerale n. 16250 del 03.06.2022;
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UDITA la superiore relazione;

VISTA la legge n. 580/1993 ss.mm.ii. come modificate dal D. Lgs. N. 219/2016;

VISTO  il  DPR  02/11/2005  N.  254  recante  il  Regolamento  concernente  la  disciplina  nella 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

TENUTO presente l’art.  10 comma 4  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; 

CONSIDERATO il valore della manifestazione unanimamente riconosciuta da oltre un secolo 
nel  panorama  artistico-culturale mondiale per la valorizzazione del  teatro classico greco-
latino;

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, turistici, 
con evidenti ricadute economiche per i settori eno-gastronomico ed artigianale, ai quali si 
aggiungono evidenti profili di promozione del territorio grazie alla presenza di personalità 
della cultura e dello spettacolo, ospiti del  territorio considerato nella sua dimensione più 
vasta;

RITENUTO, pertanto, che l'attività sopra descritta sia meritevole di sostegno per gli interessi  
generali del sistema produttivo e dello sviluppo economico del territorio, in una prospettiva 
di rilancio in direzione del superamento della crisi generata dalla pandemia;

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  Fondazione  INDA,  meglio 
specificata in premessa, caratterizzata dalla capacità di produrre effetti significativi in 
termini economici sull’intero territorio del Sud Est Sicilia, concedendo un contributo 
di euro 50.000,00 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 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                                                                      IL PRESIDENTE
          Dott. Rosario Condorelli    pietro agen
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