
I - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 23 GENNAIO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 11,00, nella sede di Siracusa 
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal  
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 876/U e  877/U del  16 gennaio 2020 per la 
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Pappalardo Giovanni Agricoltura

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE: Politino Salvatore.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio 
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  dichiara  aperta  e  valida  la 
seduta

O M I S S I S

Deliberazione n. 11 del 23 gennaio 2020

OGGETTO: Consorzio  Tutela  Cioccolato  di  Modica.  Coorganizzazione  Chocomodica2019. 
Integrazione oneri compartecipazione.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  11           DEL  23 GENNAIO 2020 

OGGETTO: Consorzio  Tutela  Cioccolato  di  Modica.  Coorganizzazione  Chocomodica2019. 
Integrazione oneri compartecipazione.

RICHIAMATA la propria Deliberazione n.92 del 12 novembre 2019 con la quale, nell'ambito 
delle  iniziative  camerali  di  promozione  del  territorio  di  riferimento  e  dei  suoi  prodotti 
d'eccellenza, si è accolta la richiesta del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP di 
compartecipazione all'evento “Chocomodica 2019” svoltosi  a Modica dal  5 all'8 dicembre 
2019, con l'assunzione da parte dell'Ente camerale di quota parte dell'azione relativa alla 
campagna promo-pubblicitaria, stanziando la somma di € 10.000,00;

VISTA la nota del Direttore Generale del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica, dott. 
Nino Scivoletto, del 23 dicembre 2019, prot. cam. n. 45992, con la quale chiede alla Camera 
di Commercio la possibilità di integrare gli oneri di compartecipazione all'organizzazione della 
manifestazione precedentemente stanziati, atteso che il programma ha avuto delle modifiche 
ed ha visto la partecipazione del Ministro dell'Agricoltura, on. Teresa Bellanova, che aveva già 
concesso l'Alto Patrocinio del proprio Ministero;

CONSIDERATA la citata richiesta del Direttore del Consorzio in parola dott. Scivoletto e preso 
atto degli sviluppi del programma della manifestazione a cui la partecipazione del Ministro 
dell'Agricoltura, on. Teresa Bellanova, ha contribuito a promuovere e a far conoscere ancor di 
più il cioccolato di Modica, unico cioccolato europeo a marchio IGP;

VISTA la legge 580/93 ss.mm.ii., come in ultimo modificato dal D.Lgs. n.219/2016;

VISTO  il  DPR  2/11/2005  concernente  il  Regolamento  della  disciplina  della  gestione 
patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio;

ACCERTATA dall'Ufficio Ragioneria la disponibilità di bilancio;

All'unanimità,
D  E  L  I  B  E  R  A

1. Di accogliere la richiesta del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, meglio  
specificata  in  premessa,  integrando  nella  misura  di  €  5.000,00  la  quota  parte 
dell'azione relativa alla campagna promo-pubblicitaria già determinata in € 10.000,00 
con propria  deliberazione n.92 del 12 novembre 2019;

2. Di impegnare la superiore somma al cdc 330000 del bilancio camerale; 

3. Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente 
sotto  sezione  1  livello  Sovvenzioni,  Contributi,  Sussidi,  Vantaggi  economici,  sotto 
sezione 2 livello Atti di concessione.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen
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