
VIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 05 LUGLIO 2021

(Prosecuzione lavori della seduta del 30 giugno 2021)

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di luglio, alle ore 11,15, 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. 16458 e 16459 dell'1 luglio 2021, per la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno, non trattati nella precedente seduta.

La  seduta  si  svolge  presso  la  Sala  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 nelle 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. Guzzardi Filippo Industria

5. Molino Sebastiano Artigianato

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

8. Pappalardo Giovanni Agricoltura

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: 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. 46 del 5 luglio 2021

OGGETTO: Organizzazione 46^ edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea - 2021 

 



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  46               DEL  05 LUGLIO 2021

OGGETTO: Organizzazione 46^ edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea - 2021 

Relazione del Segretario Generale:

La Fiera Agroalimentare Mediterranea (F.A.M.), com’è tradizione, si  svolge annualmente a
Ragusa per tre giorni nell’ultimo fine settimana di settembre. La F.A.M. è diventata sempre
più,  negli  anni,  un importante appuntamento economico che si  propone di  valorizzare  il
comparto  agricolo  e  di  offrire  agli  operatori  uno strumento  di  promozione,  una  efficace
vetrina commerciale e una occasione preziosa, per l’agricoltura e la zootecnia siciliana, in
grado di confrontarsi con il mercato nazionale ed il mercato estero sui temi della qualità e
dell’innovazione. La manifestazione è in costante crescita da circa un decennio in termini di
espositori, operatori e visitatori provenienti sia dall’Italia che dal altri paesi europei e ormai
può  essere  considerata  la  più  importante  manifestazione  del  settore  in  tutta  l'Italia
meridionale.
La  Camera  di  Commercio  del  Sud  est  Sicilia  è  titolare  della  Fiera  Agroalimentare
Mediterranea  e  la  sua  gestione  è  in  capo  alla  stessa  Camera.  Alla  realizzazione  della
manifestazione  collabora  il  Comune  di  Ragusa,  il  quale,  tra  gli  altri  interventi,  mette  a
disposizione lo spazio costituito dal terreno e dagli edifici dell’ex Foro Boario, in contrada
Nunziata, nonché il Consorzio provinciale allevatori di Ragusa, che si occupa di organizzare e
gestire la Mostra Zootecnica con il coordinamento degli uffici camerali incaricati. 
La 46^ edizione della FAM era originariamente prevista per l'ultima settimana di settembre
2020,  così  come  era  stato  previsto  con  la  deliberazione  della  Giunta  Camerale  del
10/06/2020, che  seguiva  ad  altre  riunioni  di  Giunta,  nonché  ad  incontri  del  Comitato
Coordinatore  della  FAM,  nel  corso  dei  quali  era  stata  prospettata  la  possibilità  che,
compatibilmente  con  le  condizioni  sanitarie  relative  alla  epidemia  da  Covid  19,  la  Fiera
dovesse comunque svolgersi anche se in edizione ridotta.
Purtroppo la situazione epidemiologica, evolutasi  negativamente nei  mesi  estivi  del  2020,
non consentiva di potere svolgere in sicurezza la manifestazione per le obiettive difficoltà di
gestire i flussi di un gran numero di persone e i rischi connessi agli inevitabili assembramenti,
considerata  tra  l'altro  l’emanazione  della  Delibera  del  Presidente  del  Consiglio  che
prolungava lo stato di  emergenza fino al  15/10/2020; pertanto la Giunta Camerale,  nella
seduta del  29/07/2020, è addivenuta alla decisione di  rinviare la manifestazione all'anno
successivo;  di  conseguenza  è  stato  convocato  il  Comitato  Coordinatore  della  FAM  che,
riunitosi il  03 agosto 2020, ha condiviso la decisione della Giunta, insieme agli  altri  attori
coinvolti a vario titolo nella manifestazione, fermo restando il proposito di realizzare nel 2021
una  edizione  dignitosa  e  in  grado  di  soddisfare  le  esigenze  delle  varie  categorie  di
imprenditori interessati alla manifestazione.

 



In considerazione della volontà della Camera di Commercio di offrire agli imprenditori e alle
categorie economiche coinvolte da sempre nella FAM Ragusa, un supporto ed una spinta per
risollevarsi  dalla  crisi  che  a  causa  della  pandemia  sta  incidendo  pesantemente  in  tutti  i
settori,  è  in  animo  di  prevedere  per  il  mese  di  settembre  2021,  com’è  tradizione,
l’organizzazione della 46^ edizione della FAM, rinviata lo scorso anno.
Per quanto sopra, a seguito della emanazione del nuovo decreto cd. Riaperture, ossia il D.L.
pubblicato in G.U. n. 96 del 22.04.2021, che introducendo misure urgenti per la graduale
ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell’epidemia da COVID-19, consente la riapertura delle fiere in presenza a partire
dal  15  giugno  2021,  appare  opportuno  avviare  comunque le  azioni  propedeutiche
all’organizzazione della manifestazione, al fine di consentire agli uffici di mettere in atto, in
tempo utile, tutte le attività tradizionalmente svolte in ambito fieristico e che richiedono
l'esecuzione di gare d'appalto, nonché l’instaurazione di rapporti e contratti commerciali e in
generale di relazioni esterne dalle quali discende la struttura intera della manifestazione. In
particolare si ritiene opportuno avviare la redazione, con la collaborazione dei professionisti
consuetudinariamente incaricati di supportare gli uffici camerali nelle procedure relative agli
atti amministrativi e alle disposizioni di carattere tecnico-legislativo, il foglio patti e condizioni
e la gara d’appalto relativa all’allestimento della Fiera, oltre alla sottoscrizione del contratto
per il mantenimento del sito web istituzionale dedicato alla FAM Ragusa, tutto questo al fine
di trovarsi pronti nel caso in cui si possa procedere alla organizzazione della manifestazione
in relazione ai dati sul contenimento della pandemia da Covid 19.
Appare di tutta evidenza la considerazione, nel caso in cui si possa confermare lo svolgimento
della  Fiera,  che  comunque  sarà  indispensabile  l’adozione  di  nuove  misure  e  di  specifici
protocolli che possano consentire di gestire tutte le operazioni connesse alla realizzazione e
organizzazione  logistica  della  FAM  nella  massima  sicurezza,  soprattutto  in  riferimento  al
consueto grande flusso di visitatori che nelle tre giornate della manifestazione affollano la
struttura  del  Foro  Boario  e  che  a  maggior  ragione  necessita  di  urgenti  interventi  di
manutenzione e sistemazione da parte del Comune proprietario. 
La necessità di adottare nuove misure  e specifici controlli che possano consentire di gestire
tutte le  operazioni  connesse alla  realizzazione e  organizzazione logistica  della  Fiera  nella
massima sicurezza impongono, sin da adesso, di prevedere in fase di preparazione del foglio
patti  e  condizioni  per  l’allestimento  l’ipotesi  di  rimodulare  gli  allestimenti  e  gli  spazi
disponibili per le esposizioni, nonché gli strumenti e le attrezzature atte a gestire i flussi dei
visitatori, con l’intento di evitare assembramenti e di rispettare le misure di distanziamento.
Resta ferma la consapevolezza che una evoluzione negativa della situazione epidemiologica
potrebbe  comunque  comportare  anche  quest’anno   una  decisione  di  rinvio  della
manifestazione  o,  come  sopra  precisato,  uno  svolgimento  in  forma  diversa  con  la
rimodulazione dei settori espositivi e dell’accesso alla Fiera;

LA GIUNTA CAMERALE

Udita la superiore relazione del Segretario Generale

Tenuta presente la deliberazione n. 31 del 7 maggio 2019 concernente "Organizzazione 45^
edizione  della  Fiera  Agroalimentare  Mediterranea  e  della  3^  edizione  della  sessione

 



specialistica  F.A.M. - M.A.C. 2019", con la quale la Giunta Camerale ha, tra l’altro, deliberato
l’organizzazione  della  45^  edizione  della  Fiera  Agroalimentare  Mediterranea,  stabilendo
altresì  di  istituire un Tavolo Tecnico composto dai  rappresentanti del  territorio di  Ragusa
presenti in Consiglio e dal Segretario Generale per approfondire una valutazione sulle singole
voci di entrata  e di uscita per razionalizzare il costo complessivo della 45^ della Fiera;

Considerato che l'Area della Promozione, responsabile dell'organizzazione della F.A.M., preso
atto  delle  indicazioni  della  Giunta  Camerale  contenute  nella  succitata  delibera  31/2019,
nonché del parere del suddetto Tavolo Tecnico, convocato successivamente alla 45^ edizione
della  FAM,  ha  operato  una  rimodulazione  delle  principali  voci  di  spesa  riguardanti
l'organizzazione della F.A.M., relative in particolare alla voce di spesa per gli allestimenti e
per il materiale promo pubblicitario, modifiche queste ultime che consentono di prevedere
un  risparmio  sul  costo  complessivo  della  manifestazione,  pervenendo  così  ad  una
razionalizzazione della spesa, pur mantenendo la qualità e la forza promozionale della fiera; 

Tenuta presente  la  succitata  deliberazione  n.  45  del  10  giugno  2020,  con  la  quale  si
autorizzava l’organizzazione della 46^ edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea, da
tenersi  a  Ragusa  dal  25  al  27  settembre  2020,   stabilendo  una  stanziamento  di  euro
190.000,00, rispetto a quello di euro 215.000,00 dell’edizione 2019, comprensivo delle spese
della Mostra Concorso della Zootecnia curata, come di consueto, con la collaborazione del
Consorzio Provinciale  Allevatori  di  Ragusa,  nonché delle  spese relative alla  pianificazione
della campagna pubblicitaria su stampa, testate online, social network e televisioni, il tutto
con l’adozione di opportune clausole di salvaguardia nel caso dell’eventuale insorgenza di
impedimenti o emergenze di natura sanitaria;

Ritenuto di  autorizzare  l’organizzazione  della  46^  edizione  della  Fiera  Agroalimentare
Mediterranea, da svolgersi a Ragusa, presso il Foro Boario di Contrada Nunziata S.P. Ragusa
Chiaramonte Gulfi, fissando la data della stessa, come da tradizione nei tre giorni dell’ultimo
fine settimana di settembre e precisamente dal 24 al 26, sulla base di un progetto di massima
in linea con le caratteristiche delle precedenti edizioni, ferma restando l’eventualità che non
si  possa  dar  corso  all’organizzazione  della  Fiera  nel  caso  venga  prorogato  lo  stato  di
emergenza sanitaria, nonchè le  variazioni organizzative che si renderanno eventualmente
necessarie sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica in relazione alle misure
di  sicurezza da adottare, confermando sin da adesso la Mostra Concorso della Zootecnia che
comprende bovini, equini, ovini e animali di bassa corte, la Mostra della Meccanizzazione
Agricola,  la  Mostra  Mercato  dell'Agroalimentare,  la  Mostra  delle  Attività  al  Servizio
dell'Agricoltura e della Zootecnia, la Mostra Mercato del Florovivaismo e la Mostra Mercato
dell'Utensileria  agricola,  nonchè  lo  stanziamento  di  euro  190.000,00  autorizzato  con  la
succitata  deliberazione  45/2020  per  la  46^  edizione  della  manifestazione,  poi  rinviata  al
2021;

Tenute presenti,  inoltre,  la  deliberazione  di  urgenza  n.  55  del  19  luglio  2019  e  la
deliberazione camerale n. 56 del 29 luglio 2019, nonché la determina dirigenziale n. 167 del
24.07.2019  con le quali sono state determinate le tariffe di noleggio degli stand e degli spazi
richiesti  dagli  espositori  partecipanti alla  precedente  edizione  della  Fiera  Agroalimentare
Mediterranea  e  che  si  riconfermano  secondo  le  misure  economiche  sotto  elencate,  ad

 



eccezione della area espositiva libera la cui quota passerà da 4 euro per mq a 6 euro per mq,
il tutto iva compresa, come di seguito riportate:

SETTORE MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

Singolo Stand 4x4  € 300,00 

Area libera € 6,00 x mq 

SETTORE AGROLIMENTARE

Singolo Stand 4x3  € 200,00

SETTORE ATTIVITÀ AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA E DELLA ZOOTECNIA

Singolo Stand 4x4  € 300,00

SETTORE UTENSILERIA

Singolo Stand 4x4  € 200,00

Area libera € 4,00 x mq 

SETTORE FLOROVIVAISMO

Singolo Stand 3x3  € 150,00

Ritenuto,  per  tutto  quanto  sopra  espresso  di  utilizzare  lo  stanziamento  stabilito  in  €
190.000,00,  a valere sul bilancio per l’esercizio 2021, a carico del centro di costo DD01, voce
“Iniziative su Agroalimentare",  conto 330000 del  budget direzionale di  competenza della
d.ssa Giovanna Licitra,  come da determina del  Segretario Generale n.  11 del  15 febbraio
2021,  per far fronte all'organizzazione della  46^ edizione della F.A.M.  2021 che si terrà a
Ragusa dal 24 al 26 settembre;

All'unanimità,

D E L I B E R A

1. Di  autorizzare  l’organizzazione  della  46^  edizione  della  Fiera  Agroalimentare
Mediterranea,  da  tenersi  a  Ragusa  dal  24  al  26  settembre  2021,  autorizzando  il
Segretario Generale a redigere un programma di  massima della manifestazione, in
linea  con le caratteristiche delle precedenti edizioni, ferma restando  l’eventualità
che non si possa dar corso all’organizzazione della Fiera nel caso venga prorogato lo
stato di emergenza epidemiologica legata al Covid 19, e comunque nel rispetto di ogni
eventuale  successiva  disposizione  circa  l'evoluzione  delle  condizioni  di  natura
sanitaria. 

2. Di  autorizzare  per  l’organizzazione  della  46^  edizione  della  Fiera  Agroalimentare
Mediterranea  lo  stanziamento  di  euro  190.000,00,  comprensivi  delle  spese  della
Mostra Concorso della Zootecnia curata, come di consueto, con la collaborazione del
Consorzio  Provinciale  Allevatori  di  Ragusa  con  il  quale  sarà  sottoscritta  apposita
convenzione  per  regolamentare  i  rapporti  di  collaborazione  tra  il  Consorzio  ela
Camera  stessa,  nonché  delle  spese  relative  alla  pianificazione  della  campagna
pubblicitaria  su  stampa,  testate  online,  social  network  e  televisioni,il  tutto  con

 



l’adozione di opportune clausole di salvaguardia nel caso dell’eventuale insorgenza di
impedimenti o emergenze di natura sanitaria. 

3. Di  imputare  la  superiore  somma  di  euro  190.000,00  al  cdc  330000  del  Bilancio
camerale per l'esercizio 2021.

4. Di  autorizzare  l’applicazione  delle  tariffe  di  noleggio  degli  stand per  gli  espositori
secondo le  quote  approvate  per  l’anno 2019,  confermate  per  l’edizione  2020  poi
rinviata,  riportate in narrativa.

5. Di confermare la composizione del Comitato di Coordinamento della FAM, integrato
dei consiglieri camerali della provincia di Ragusa, e  ferme restando le opportune e
necessarie sostituzioni determinate da eventuali nuove nomine e dalla attribuzione di
nuovi Incarichi. 

6. Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  istituzionale  della
Camera  denominata  “Amministrazione  Trasparente”,  nella  sottosezione  1
Provvedimenti –sottosezione 2 - Provvedimenti Organi Indirizzo Politico.

              IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE      IL PRESIDENTE

                 Dott. Roberto Cappellani                                                                 pietro agen

 


