IV - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 13 NOVEMBRE 2017
L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di novembre, alle ore 13,00, nella sede
della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, si è riunita la
Giunta camerale, convocata dal Presidente, via PEC, con note nn. 6187/U e 6188/U del 7
novembre per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
SONO PRESENTI:
1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTI:
2. Galimberti Riccardo

Commercio

3. Gambuzza Sandro

Agricoltura

4. Guastella Salvatore

Commercio

5. Marchese Michele

Artigianato

6. Politino Salvatore

Commercio

7. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTE: Fabio Scaccia, componente.
Per il Collegio dei Revisori è presente il Presidente Dott. Alessandro Lo Presti.
SEGRETARIO: Dott. Alfio Pagliaro Segretario Generale coadiuvato dal Dirigente Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la
seduta, dà corso alle sue comunicazioni
OMISSIS
Del che la seguente deliberazione
_______________________________________________
_________________________________________
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 9

DEL 13 NOVEMBRE 2017

OGGETTO: Consorzio Tutela del Cioccolato di Modica – Chocomodica – Richiesta
patrocinio e compartecipazione all'organizzazione per il settore
comunicazione: determinazioni.
Relazione del Presidente:
“Il Direttore generale del Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica, Dott. Nino Scivoletto,
ha richiesto alla Camera di Commercio il patrocinio e l'assunzione della organizzazione del
settore comunicazione dell'evento “Chocomodica” in programma dall'8 al 10 dicembre 2017.
L'evento è organizzato dal Comune di Modica e dal Consorzio di Tutela e rappresenta un
momento significativo nell'attività di promozione del territorio e del cioccolato di Modica e
prevede durante la manifestazione la presenza di prodotti di eccellenza enogastronomiche ed
agroalimentari del sud est. Nella richiesta si sottolinea che la Camera di Commercio che
ricomprende oggi i territori di Catania, Ragusa e Siracusa viene considerata quale partner
istituzionale privilegiato.
Modica è rinomata per la produzione di cioccolato artigianale, esportato in tutto il mondo,
frutto di una antica tradizione dei maestri cioccolatieri, e questo evento associa la
promozione del territorio con il patrimonio Unesco modicano, costituito da monumenti,
chiese, palazzi, di architettura barocca situati nel centro storico e prevede momenti di
degustazione, di preparazione dal vivo del cioccolato da parte dei maestri cioccolatieri,
nonché incontri culturali e visite guidate.
In considerazione della rilevanza dell'evento promotore del territorio ed attrattore di flussi
turistici e di visitatori, con un trend sempre in crescita, si propone di accogliere la richiesta del
Consorzio, partecipando alla coorganizzazione dell'evento, curandone la campagna promopubblicitaria”.
LA GIUNTA CAMERALE
Sentita la superiore relazione di cui se ne condividono i contenuti in quanto trattasi di
interventi che rientrano nella mission camerale di promozione del territorio di riferimento e
dei suoi prodotti di eccellenza;
Accertata dall'ufficio Ragioneria la disponibilità di bilancio;
All'unanimità,
D E L I B E R A
Di accogliere la richiesta del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica di coorganizzazione
dell'evento “Chocomodica” che si terrà dall'8 al 10 dicembre 2017 a Modica, con l'assunzione
della campagna promo-pubblicitaria, prenotando sino ad un massimo di € 15.000,00 al cdc
330001 DC 02 del bilancio camerale.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea

