
SCHEDA CONTRIBUTI  ED ALTRI BENEFICI 7° SETTORE 

N. BENEFICIARIO 
OGGETTO DEL 

BENEFICIO 
IMPORTO 

Provvedimento 
di erogazione 

Ufficio/Settore 
conferente 

Regolamento di 
riferimento 

 

a) Arch. Federico Guarini                             
b) ditta Allestimenti Museali 

Floridia SRL 
c) Arch. Valentina Bruschi 

Adesione alla Mostra sulle 
opere della Bottega 

Bongiovanni – Vaccaro 
“Genti di Sicilia” a palazzo 

Arezzo – Donnafugata 
somma totale €. 7.000,00 

a) €. 1.000,00   
b) €. 4.941,00 
c) €. 1.000,00 

 

a) Determina 
liquidazione n. 

940/141 del 
27.04.2021                  

b) Determina 
liquidazione 

n.1251/181 del 
03.06.2021 

c) Determina 
liquidazione n. 

832/125 del 
09.04.2021 

Settore 7° 

Regolamento per la 
concessione di sovvenzioni 

e contributi come da 
delibera del Comm. Str. N. 

65 del 22.11.2001 

 
Associazione “Il Teatro del 

Pero” Comiso 

11^ Edizione “A tutto 
Volume”, ai sensi del bando 
n.1186/S6 dell’11.06.2020   

€. 48.616,40 

Determina di 
liquidazione n. 
1398/206 del 
25.06.2021 

Settore 7° 

L.R. n. 2 del 26.02.2002, 
art. 39, c.2 modificato 

dall’art.21, c.18 L.R. 9/2020 
manifestazioni nel territorio 

della Regione Siciliana a 
rilevanza turistica. 

 
Associazione “Ragusani nel 

mondo” 

Manifestazioni estive 2021; 
26^Edizione “Ragusani nel 

Mondo” 
€. 1.000,00 

Determina di 
liquidazione 

n.2039/330 del 
08.09.2021 

Settore 7° 

Regolamento per la 
concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili 
finanziari, vantaggi 

economici” ai sensi dell’art. 
12 bis, comma 2. 

 
Associazione Culturale 
“Donnafugata 2000” 

Manifestazioni estive 2021; 
6^ Edizione “3Drammi3” 

€. 2.500,00 

Determina di 
liquidazione n. 
2063/335 del 
10.09.2021 

Settore 7° 

Regolamento per la 
concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili 
finanziari, vantaggi 

economici” ai sensi dell’art. 12 

bis, comma 2. 



 
Associazione “Fondazione degli 

Archi” 
12^ Edizione “A tutto Volume 

– Libri in festa a Ragusa”  
€.6.000,00 

Determina di 
liquidazione n. 
2055/332 del 
10.09.2021 

      Settore 7° 

Regolamento per la 
concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili 
finanziari, vantaggi 

economici” ai sensi dell’art. 
13.. 

 
Associazione “Trofeo del Mare 

Uomini e Storie” 
21^ Edizione del “Trofeo del 

Mare” 
€. 1.000,00 

Determina di 
liquidazione n. 
2275/380 del 
12.10.2021 

      Settore 7° 

Regolamento per la 
concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili 
finanziari, vantaggi 

economici” ai sensi dell’art. 
12 bis, comma 2. 

 
Comune di Chiaramonte Gulfi  - 

Ditta “Morando Claudio” 

Installazione di manufatti 
della tradizione olearia locale  
a seguito del ripristino di  un 

antico frantoio del ‘900 

€. 4.960,00 

Determina di 
liquidazione n. 
2499/432 del 
05/11/2021 

Settore 7° 

Cofinanziamento ai sensi 
dell’art. 12 bis, comma 1, 
del “Regolamento per la 

concessione di sovvenzioni, 
contribute, sussidi, ausili 

finanziari e vantaggi 
economici” 

 
Associazione Culturale 

“Antiruggine” 
Manifestazioni estive 2021; 

“Ragusa Foto Festival” 
€. 1.000,00 

Determina di 
liquidazione n. 

2670/466/2021 del 
22/11/2021 

Settore 7° 

Regolamento per la 
concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili 
finanziari, vantaggi 

economici” ai sensi dell’art. 
12 bis, comma 2. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

 


