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
OMISSIS
Deliberazione n. 13 del 25 febbraio 2019
OGGETTO: Partecipazione della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia alla Fiera
“Sol&Agrifood 2019” Verona 7-10 aprile 2019.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 13

DEL 25 FEBBRAIO 2019

OGGETTO: Partecipazione della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia alla Fiera
“Sol&Agrifood 2019” Verona 7-10 aprile 2019.
Relazione del Presidente, assistito dal Segretario Generale:
Vista la relazione dell'Ufficio Promozione che qui di seguito si riporta:
“L'Ufficio Promozione, tenendo conto sia delle esperienze già consolidate e dell’interesse
manifestato dalle imprese, sia della nuova configurazione della Camera di Commercio,
rappresentativa della realtà imprenditoriale delle tre province ha ritenuto opportuno
segnalare, nella proposta di calendario di partecipazione eventi promozionali per l'anno 2019.
l'adesione alla manifestazione Sol&Agrifood 2019, che si svolgerà a Verona dal 7 al 10 aprile
2019 (in concomitanza col Vinitaly).
La Fiera, giunta alla 17^ edizione, è stata ritenuta positiva per l'esperienza delle precedenti
edizioni e la sua validità, il cui punto di forza è rappresentato dall'incontro con buyers di
settore di vario livello ai quali proporre una offerta di prodotti di qualità delle imprese della
nostra provincia, in conformità agli indirizzi istituzionali dell'Ente, rivolti a fornire alle imprese
del territorio ogni opportunità di sviluppo.
La partecipazione alla manifestazioni, inoltre, è stata sollecitata all'Ufficio da parte di varie
imprese dei settori interessati che sono già stati presenti in altre edizioni con la collettiva
camerale o che la ritengono una prima esperienza da non perdere per l'importanza che riveste
a livello internazionale.
Nelle more dell'approvazione del calendario di partecipazione eventi promozionali per l'anno
2019, data la scarsa disponibilità degli spazi, l'Ufficio ha richiesto a Veronafiere un preventivo
per la collettiva camerale per n. 10 imprese, nel caso in cui la S.V. volesse sottoporre alla Giunta
Camerale la partecipazione dell'Ente (ipotesi già inserita nella bozza di programma
promozionale).
L'Ufficio, pertanto, ha predisposto il prospetto delle spese sulla base del piano dei costi di
VeronaFiere, pervenuto in data 25.1.2019 prot.1658, che di seguito si riporta:
DESCRIZIONE
Affitto area espositiva mq. 90 comprensiva
di allestimento ed arredi

€ 21.744,00 + IVA

Quota iscrizione espositore diretto

€ 650,00 + IVA

Quota iscrizione co-espositori
€ 200,00( + IVA) x 10

€ 2.000,00 + IVA

TOTALE

€ 24.394,00 + IVA
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Veronafiere ha, tuttavia, fatto presente che tale proposta è da ritenersi valida fino
all'11/02/2019 2019 per evidenti ragioni organizzative.”
Preso atto che, con nota prot. n.3050 dell’11.02.2019, la Segreteria Organizzativa del Concorso
Regionale degli Oli Extravergini di Oliva Siciliani “Morgantinon” edizione 2018, patrocinato da
questa Camera di Commercio, ha trasmesso l’elenco delle dieci Imprese premiate appartenenti
al territorio di competenza al fine della partecipazione alla Manifestazione sopra descritta con
la collettiva camerale, come forma di riconoscimento della qualità degli oli selezionati, anche
attraverso una riduzione della quota di partecipazione stabilita dall’Ente a carico delle Imprese.
Considerato, altresì, che, nelle more della definizione della partecipazione, della quota e della
adesione delle dieci Imprese premiate, il Segretario Generale ha opzionato lo spazio
disponibile ad allocare 10 aziende nella collettiva camerale nei termini dell’offerta sopra citata.
Tutto ciò premesso, vista la rilevanza dell’iniziativa per la promozione della produzione olivicola
delle aziende del territorio della Sicilia orientale e la rappresentatività dell’intero territorio
attraverso le Imprese selezionate in occasione del Premio “Morgantinon”, l’Ufficio provvederà
a verificare la posizione delle imprese interessate, con particolare riferimento all’iscrizione alla
Camera di Commercio, al pagamento dei diritti annuali ed al versamento delle quote di
adesione ai fini dell’ammissione”.
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 “Sol&Agrifood 2019” che si svolgerà a Verona del 7 al 10 aprile
2019;



Di stabilire, per tale iniziativa, lo stanziamento nella misura massima di € 24.394,00 +
IVA da imputare sul conto 330000 “Interventi economici” del bilancio 2019;



Di fissare la quota per ciascuna azienda partecipante in qualità di vincitrice del Premio
“Morgantinon” in € 700,00, a titolo di riconoscimento della qualità dei prodotti, di
stabilire, altresì, in € 1.000,00 la quota di partecipazione delle imprese che potranno
essere aggregate alla collettiva camerale nel caso di mancata adesione di alcune delle
imprese summenzionate.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Alfio Pagliaro

pietro agen
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