
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. 12 del 25 febbraio 2019

OGGETTO:  Partecipazione  alla  Fiera  MYPLANT & GARDEN –  Milano,  20/22  febbraio 2019.
Determinazioni
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 12                 DEL 25 FEBBRAIO 2019

OGGETTO: Partecipazione alla  Fiera MYPLANT & GARDEN – Milano, 20/22  febbraio 2019.
Determinazioni

Relazione del Presidente, assistito dal Segretario Generale:

Vista la Relazione dell’Ufficio Promozione che di seguito si riporta:

“La  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  nelle  sue  linee  programmatiche,  prevede  il
sostegno  dello  sviluppo  dell’economia  locale  per  rispondere  alle  esigenze  provenienti dal
territorio e dal sistema imprenditoriale.
In tale prospettiva, si prevede la partecipazione per l’anno 2019 alle manifestazioni italiane di
carattere internazionale che hanno registrato, nelle precedenti edizioni,   l’interesse sempre
crescente da parte delle imprese del territorio.
Tra queste si colloca la V edizione della manifestazione  fieristica “Myplant & Garden”, che avrà
luogo a Milano Rho dal 20 al 22 febbraio 2019.
Il settore del florovivaismo costituisce una realtà imprenditoriale importante nel territorio. Per
questo motivo, la Camera di Commercio di Catania aveva già partecipato a diverse edizioni del
Flormart di Padova (l’ultima nel 2014) e, dal 2015 al  2018, su espressa richiesta di numerose
imprese del settore florovivaistico, ha partecipato al “Myplant & Garden”, manifestazione B2B
professionale e di carattere internazionale dedicata all'orto-florovivaismo, garden e paesaggio,
sin dalla prima edizione.
Manifestazione in costante crescita e sviluppo, per l'edizione 2018 ha registrato la presenza di:
655 espositori,  di  cui  più del  20% esteri,   150 delegazioni  di  buyer internazionali  e 17.300
visitatori. 
Nei 3 giorni di fiera, la manifestazione è il centro del business internazionale del florovivaismo 
e dell’intera filiera verde. Sono 8 i settori rappresentati: vivai, fiori, decorazione, macchinari, 
servizi, progettazione e materiali, tecnica, vasi e contenitori.
La rilevanza della manifestazione per le imprese del settore florovivaistico  è stata evidenziata
anche dal  Presidente di Confvivai – Confcommercio Catania che, in data 02/10/2018 prot. n.
27374,  ha  comunicato  a questa Camera di Commercio  l'interesse  di  numerose  imprese
associate a partecipare all'edizione 2019 di Myplant & Garden.
Naturalmente, l'Ufficio ha provveduto ad inviare apposita nota informativa alle aziende delle
tre  province  presenti nella  mailing  list  settoriale.  Alla  data  odierna  sono  pervenute  16
conferme.
Con nota prot. n. 23000 del 23/07/2018, la V Group Srl, Segreteria operativa della Fiera, ha
trasmesso una proposta relativa all'affitto di un'area di mq 288, preallestita, per 16 aziende (18
mq per ciascuna azienda) al costo di €  44.000,00+ IVA 22% 
Pertanto il piano finanziario risulta così articolato:
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PIANO FINANZIARIO (ipotesi partecipazione 16 imprese)

DESCRIZIONE

Affitto area 288 mq (16x18 mq) x 100,00 € al mq   €   28.800,00

1 Tassa d’iscrizione   €        350,00

16 quote coespositore x € 60,00   €     1.920,00

1 quota assicurativa da € 95,00   €        100,00

Allestimento a forfait x 288 mq   €   13.136,00  

TOTALE COMPLESSIVO   €   44.300,00

TOTALE FORFETTARIO per 288 mq (16 stand da 18 mq)   €   44.000,00+ IVA 22%

Quota a titolo di contributo per azienda:   €  850,00

Per quanto riguarda la quota di partecipazione per le imprese, si attendono disposizioni dalla
S.V. Per completezza d'informazione, si precisa che per l'edizione 2018 è stata stabilita la quota
di € 750,00 a carico di ciascuna impresa.
L’Ufficio Promozione provvederà ad esperire tutte le  verifiche di  regolarità delle  procedure
interne nelle diverse fasi di comunicazione, ricezione, controllo sulla regolarità contributiva,
sull’attività esercitata ed a richiedere il pagamento della quota di adesione”.

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazione;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

VISTA la legge n. 580/1993 ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 02/11/2005 N.254 recante il Regolamento concernente la disciplina nella gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

All'unanimità,

D  E  L  I  B  E  R  A

• Di  autorizzare  la  partecipazione  della  Camera di  Commercio del  Sud  Est  Sicilia  alla
manifestazione fieristica “Myplant & Garden” che avrà luogo a Milano Rho  dal 20 al 22
febbraio  2019;

• Di stabilire, per tale iniziativa, lo stanziamento nella misura massima di €  44.000 +IVA
da  imputare sul conto 330000 “Interventi economici” del  bilancio 2019;

• Di fissare la quota di partecipazione per ciascuna azienda in misura pari a €.850,00.

      IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
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           Dott. Alfio Pagliaro      pietro agen
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