
III - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 25 FEBBRAIO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di febbraio, alle ore 10,45, nella
sede di Ragusa della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale,
convocata dal  Presidente, con inviti trasmessi  via pec prott. nn. 3500/U e 3501/U del  15
febbraio 2019 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 : Salvatore Politino e Fabio Scaccia.

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, dà corso alle sue comunicazioni

O M I S S I S

Deliberazione n. 11 del 25 febbraio 2019

OGGETTO:  Offerta  della  Società  ME Production  s.r.l.  per  la  realizzazione  del  programma
“Ricette all'Italiana” anno 2019 in onda su Mediaset Retequattro da effettuarsi nel
territorio della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  11             DEL 25 FEBBRAIO 2019

OGGETTO: Offerta della Società ME Production s.r.l.  per la realizzazione del programma
“Ricette all'Italiana” anno 2019 in onda su Mediaset Retequattro da effettuarsi
nel territorio della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

VISTA la relazione del Segretario Generale che qui di seguito si riporta:

“La Me Production s.r.l. Roma ha proposto alla Camera di Commercio una collaborazione per
la realizzazione del programma “Ricette all'italiana” in onda su Mediaset Retequattro per la
stagione TV Primavera 2019 .
Ricette  all'italiana  è  il  programma  quotidiano  di  cucina  e  promozione  del  territorio  di
Retequattro che ogni giorno conduce il telespettatore in un viaggio alla scoperta delle regioni
italiane attraverso i piatti,  i prodotti tipici, la storia,  la cultura e le tradizioni. Il programma
va in onda dal lunedì al sabato dalle 11.20 alle 12.00 condotto da Davide Mengacci, e dalle
12.30 alle 13.00 con una personale rubrica di cucina a cura di Anna Moroni.
La proposta presentata riguarda la realizzazione di n. 6 puntate del programma ambientate
in tre città individuate dalla Camera di Commercio come set base delle registrazioni (n. 2
puntate per singolo Comune).
Ogni giorno si presenterà la città  che ospita la puntata attraverso una cartolina firmata che
racconti le bellezze e le attrazioni turistiche del territorio.
Vi sarà un momento di promozione eno-turistico-gastronomica con interviste ad esperti del
settore che saranno indicati dalla Camera ed uno showcooking in una piazza della città con
uno  chef  sempre  individuato  dalla  Camera  di  Commercio.  Sono  previste,  inoltre,  due
interviste istituzionali con presentazione del territorio e promozione di eventi ed attività.
L'offerta prevede anche la realizzazione di n. 10 servizi filmati in stile documentaristico che
racconteranno i prodotti tipici e di eccellenza del territorio di riferimento e per ogni servizio vi
sarà una  intervista ad un esperto di settore indicato dalla Camera.
I file video relativi alle puntate registrate resteranno alla Camera che potrà utilizzarli per la
promozione sul sito istituzionale, sui socialnetwork o in occasione di fiere ed eventi turistici.  
Per la realizzazione di n. 6 puntate del programma TV “Ricette all'italiana” da inserire nella
programmazione Primavera 2019 nei termini come sopra esposti, il  contributo richiesto è di
€ 30.000,00 oltre IVA.
La  suddetta  proposta,  coerentemente  con  le  linee  programmatiche  già  adottate,  in  un
percorso di  continuità con le iniziative di  sostegno agli  interventi di  promozione culturale
realizzate negli ultimi anni, può essere accolta dalla Camera di Commercio la quale, a seguito
della riforma della L. 580/1993, attraverso il D.Lgs. n. 219/2016, ha fra le sue funzioni anche
quella  di promuovere il territorio di riferimento, valorizzandone le produzioni di eccellenza
enogastronomiche e il patrimonio culturale costituito da storia, cultura e tradizioni. Inoltre il
programma andando in onda su una rete televisiva nazionale rappresenta una importante
vetrina  che  consentirà  di  far  conoscere  in  tutta  Italia  le  eccellenze  eno-turistico-
gastronomiche e le bellezze storico architettoniche del territorio del Sud Est”.
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LA GIUNTA CAMERALE

VISTA e CONDIVISA la superiore relazione per le motivazioni in essa contenute;

VISTA l'offerta della Me Production s.r.l. - Roma, prot. n. 2730 del 7 febbraio 2019;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria da parte dell'Ufficio Ragioneria;  

All'unanimità,

D  E  L  I  B  E  R  A

Di accogliere per le motivazioni esposte in premessa, l'offerta della Me Production s.r.l. per la
realizzazione di  n.  6 puntate del  programma “Ricette all'italiana” dedicate alla Camera di
Commercio del Sud Est Sicilia, stanziando la somma di € 30.000,00 oltre iva sul cdc  330000
AA01 del bilancio camerale.       

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen
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