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Determinazione n. _1_ del _08.02.2023__

Oggetto:  XXXI  EDIZIONE  DEL  CONCORSO  NAZIONALE  “ERCOLE  OLIVARIO  2023”  – 
ORGANIZZAZIONE DELLA SELEZIONE REGIONALE AFFIDATA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DEL 
SUD EST SICILIA - DETERMINAZIONI IN MERITO – UTILIZZO SOMME 

IL DIRIGENTE

- Vista la nota dell’Unioncamere Sicilia, contenente la delega a questa Camera per l’organizzazione della  
selezione regionale dei campioni di olio ammessi alla XXXI edizione del Concorso Nazionale Ercole Olivario 2023, 
caricata al protocollo camerale n. 952 del 16.01.2023; 

- Ritenuto di procedere, in continuità alle selezioni effettuate dalla Camera per le precedenti edizioni  
utilizzando il Panel riconosciuto presso la sede di Ragusa di questa Camera, con l’ausilio del Capo Panel dott.  
Giuseppe Cicero e dei tecnici ed esperti dei Comitati riconosciuti presso la stessa sede di Ragusa e presso la sede di  
Catania; 

- Posto che, in relazione al rispetto della tempistica prevista dal nuovo Regolamento Nazionale dell'Ercole Olivario,  
sono già state avviate le procedure per lo svolgimento della selezione regionale; 

- Stabilito che le istanze presentate entro il 16.01.2023 per la partecipazione al Premio sono 26, di cui 14 da parte di  
imprese ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza di questa Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, 
n.3  nella  circoscrizione  di  competenza  della  Camera  di  Commercio  di  Agrigento,  n.2  nella  circoscrizione  di  
competenza  della  Camera  di  Commercio  di  Palermo e  n.7 nella  circoscrizione di  competenza  della  Camera  di 
Commercio di Trapani;  

- Stabilito, come tradizionalmente avvenuto, che  il prelievo dei campioni degli oli partecipanti prodotti da aziende con  
sede presso le altre provincie siciliane, sarà curato dalle Camere di Commercio consorelle competenti per territorio,  
che si faranno, altresì, carico di far pervenire alla sede di Ragusa di questa Camera di Commercio i campioni degli  
oli prelevati e partecipanti in tempo utile a poter condurre le operazioni della Commissione di assaggio, mentre i  
campioni di olio partecipanti prodotti da aziende con sede presso la circoscrizione di questa Camera saranno curati  
direttamente dalla stessa con la collaborazione dei dipendenti camerali addetti al servizio; 

- Considerata la necessità, in occasione dei lavori di selezione regionale in argomento, di prevedere, come di  
consueto, la corresponsione a ciascuno dei componenti i  Comitati  di assaggio che prendono parte alla selezione  
stessa del gettone di presenza e dei rimborsi già previsti per le sedute ufficiali di assaggio degli oli DOP Monti Iblei;

- Considerata la necessità di prevedere la copertura delle spese necessarie, oltre che per i rimborsi ai  
componenti il panel di assaggiatori che condurrà la selezione, anche per la spedizione a Perugia, sede della selezione  
nazionale, dei campioni di oli siciliani selezionati e per  le spese di spedizione dei campioni di olio extra vergine  
selezionati al laboratorio di analisi chimico-fisico così come previsto dal Regolamento, oltre che delle spese per il  
materiale di consumo necessario all’espletazione degli assaggi; 

- Vista la nota di Unioncamere Sicilia,  caricata al protocollo camerale n.2779 del 03.02.2023, con la 
quale viene comunicato che le spese di svolgimento della selezione regionale saranno a carico di Unioncamere  
Sicilia, previa rendicontazione da parte di questa Camera delle spese che verranno sostenute  

- Ritenuto, per quanto sopra, di prevedere l’utilizzo della somma di € 2.500,00 a valere sul conto 247024 
"Ercole Olivario- somme spese in attesa di rimborso", necessarie allo svolgimento della selezione regionale siciliana 
per il Concorso Nazionale Ercole Olivario; 

1



D E T E R M I N A

Per tutto quanto descritto in narrativa:

1) è autorizzata la selezione regionale dei campioni di olio siciliani  ammessi alla XXXI edizione del Concorso 
Nazionale Ercole Olivario,  la cui fase nazionale si svolgerà a Perugia dal 14 al 17 marzo 2023;

2) le operazioni di assaggio per la selezione regionale degli oli  che parteciperanno al Concorso Nazionale 
Ercole Olivario sono condotte dal Comitato Professionale d’Assaggio riconosciuto presso la sede di Ragusa 
di questa Camera di Commercio con l’ausilio del Capo Panel dott. Giuseppe Cicero e dei tecnici ed esperti  
dei  Comitati  riconosciuti  presso la  stessa  sede di  Ragusa e presso la  sede di  Catania,  e assistito  dalla  
sottoscritta;

3) ai Componenti del Comitato di cui al punto sub 2) della presente determina che prenderanno parte alla  
selezione regionale verrà corrisposto il gettone di presenza e i rimborsi già previsti per l'attività di esame 
organolettico degli oli DOP Monti Iblei per le sedute ufficiali di assaggio necessarie a portare a termine la  
selezione regionale degli oli siciliani partecipanti alla XXXI edizione del Concorso in oggetto; 

4) Si  autorizza il  pagamento delle  spese che sarà  necessario sostenere  per  lo  svolgimento della  selezione 
regionale per una somma di euro  € 2.500,00 con l'utilizzo del conto 247024 " Ercole Olivario- somme 
spese in attesa di rimborso", per far fronte a tutte le spese di organizzazione della selezione regionale degli  
oli  siciliani  partecipanti  alla  XXXI  edizione  del  Premio  Nazionale  “Ercole  Olivario”,  conto  nel  quale 
confluirà il rimborso dell'Unioncamere Sicilia previa rendicontazione delle spese da parte di questa Camera; 

5) la pubblicazione, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. N.33/2013 e ss.mm., sul sito istituzionale  
della Camera nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione primo livello "Provvedimenti",  
sottosezione secondo livello "Provvedimenti Dirigenti". 

La presente determina è immediatamente esecutiva.
Sede camerale, 08.02.2023

                                                                                        f.to
                                                                                              Il Dirigente Capo Area Promozione
                                                                                                      D.ssa Giovanna Licitra
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