
XVI - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 27 NOVEMBRE 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 14,30, nella sede
della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, si è riunita la
Giunta camerale, convocata dal Presidente in via d'urgenza, via PEC, con note nn. 31595/U e
31596/U del 23 novembre 2018 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. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI:  Fabio Scaccia (giustificato) e Salvatore Politino.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei conti.

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

O M I S S I S

Alle ore 15,05 entra il Vice Presidente Politino

O M I S S I S

Alle ore 15,50 si allontanano il Consigliere Guastella e il Vice Presidente Politino

O M I S S I S
Deliberazione n. 102 del 27 novembre 2018

OGGETTO: Consorzio Tutela del Cioccolato di Modica – Chocomodica  Richiesta patrocinio e
compartecipazione all'organizzazione
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 102            DEL 27 NOVEMBRE 2018

OGGETTO: Consorzio Tutela del Cioccolato di Modica – Chocomodica – Richiesta  patrocinio
e compartecipazione all'organizzazione.

Relazione del Presidente:

“Il Direttore generale del Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica, Dott. Nino Scivoletto,
con note del 6 settembre 2018, del 20 settembre 2018 e del 28 settembre 2018, ha richiesto
alla  Camera di  Commercio  il  patrocinio  e  l'assunzione  della  organizzazione  non solo  della
comunicazione ma anche dell'attività convegnistica relativa  all'evento “Chocomodica 2018” in
programma dal 6 al  9 dicembre 2018. 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. 
Modica è rinomata per la produzione di cioccolato artigianale, esportato in tutto il  mondo,
frutto di una antica tradizione dei maestri cioccolatieri.
Il programma 2018 si presenta particolarmente articolato e prevede:

• celebrazione del raggiungimento della certificazione IGP del cioccolato di Modica che
assegna al prodotto oltre la tutela comunitaria anche il primato di primo cioccolato
europeo a marchio di qualità; 

• la realizzazione di un macro-laboratorio per la produzione permanente del cioccolato di
Modica partendo dalla fava di cacao,  fino alla barretta di cioccolato di Modica;

• la  realizzazione  di  una  grande  area  di  commercializzazione  che  ospiterà  produttori
locali  e  rappresentanze dei  distretti produttivi  italiani  del  cioccolato  (Torino,  Cuneo,
Perugia);

• Un'area dedicata alle eccellenze certificate del  territorio del  Sud-Est della Sicilia per
veicolare in comarketing le specialità sul  tema “le eccellenze del  Sud-Est sposano il
cioccolato di Modica” l'argomento formerà oggetto di una specifica riflessione con il
coinvolgimento di esperti di settore.  

In  considerazione  della  rilevanza  della  manifestazione  che  prevede  la  partecipazione  di
Istituzioni, Esperti di Settore, Rappresentanti della Stampa, Rappresentanti delle Ambasciate
del  Messico  e  del  Belize,  paesi  storici  produttori  di  cacao  che  rappresenta  un  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 promo-pubblicitaria”.

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;
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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 dal 6 al 9 dicembre 2018 a Modica, con l'assunzione
della campagna promo-pubblicitaria, prenotando sino ad un massimo di € 20.000,00 sul cdc
330000 del bilancio camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen
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