
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. 14 del 25 febbraio 2019

OGGETTO: Partecipazione alla Fiera “OLIO CAPITALE” XIII Salone degli oli extravergini tipici e di
qualità  – Trieste, 15/18 marzo 2019. Determinazioni

1
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  14             DEL 25 FEBBRAIO 2019 

OGGETTO: Partecipazione  alla  Fiera  “OLIO  CAPITALE”  XIII  Salone  degli  oli  extravergini
tipici e di qualità  – Trieste, 15/18 marzo 2019. Determinazioni

Relazione del Presidente, assistito dal Segretario Generale:

Vista la Relazione dell’Ufficio Promozione prot. n. 2926 dell’8 febbraio 2019, 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 13a edizione della manifestazione fieristica Olio Capitale, che si svolgerà
a Trieste, presso la Stazione marittima,  dal 15 al 18 marzo 2019.
Si tratta di un importante evento specializzato, dedicato alla cultura dell'olio extravergine di
oliva di qualità.
Ormai  consolidata  nel  panorama  fieristico,  la  manifestazione  rappresenta  un'ottima
opportunità per presentare i propri prodotti ed ampliare gli orizzonti commerciali dell'intera
catena produttiva olivicola. E' rivolta principalmente alle piccole e medie imprese e consente la
degustazione e la vendita diretta al pubblico.
Sono  previste  nuove  attività  collaterali  finalizzate  all'attrazione  di  un  numero  maggiore  di
visitatori professionali, in special modo commercianti e ristoratori per i quali, nella giornata di
lunedì, verranno organizzati appuntamenti di formazione e coinvolgimento.
Eventi collaterali, d’interesse per operatori e pubblico, saranno:
- degustazioni guidate
- corsi di cucina
- convegni e corsi di apprendimento all’assaggio
- 13° Concorso Olio Capitale 
Nella settimana precedente alla fiera, i ristoranti che avranno aderito all'iniziativa "I Ristoranti
di  Olio  Capitale"  realizzeranno  un  menu  tematico  con  la  "carta  degli  oli  extra  vergini"  in
abbinamento ai vari cibi.
Un ruolo fondamentale rivestono gli incontri con  buyer internazionali provenienti soprattutto
dall'Europa, ma anche dall'Asia Occidentale, dall'Africa e dall'America, per la promozione degli
oli italiani la cui qualità è riconosciuta  e apprezzata in tutto il mondo.
In Sicilia,  quella orientale in particolare,  vi  sono molte aziende di  produzione di  oli  Dop o
semplicemente  extravergini  di  qualità  e  pregio,  spesso  premiate  in  concorsi  di  settore
nazionali,  che esportano il  loro prodotto all'estero e che attribuiscono ad Olio Capitale un
rilievo commerciale importante.
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L'edizione  2018  ha  registrato  la  presenza  di  222  produttori  di  olio  extra  vergine  d’oliva
provenienti dall’intero  territorio  italiano,  oltre  che  da  Croazia  e  Grecia  e  di  oltre  12.000
visitatori.
L'Associazione Nazionale Città dell'Olio, in data 7 febbraio 2019 ha comunicato che, a seguito
di una ricognizione telefonica presso le imprese partecipanti all'edizione 2018, è emerso che,
per il nostro territorio,  già 10 imprese sulle  11 partecipanti alla precedente edizione hanno
manifestato il proprio interesse a partecipare con una collettiva organizzata dalla Camera di
Commercio.
Sempre  in  data  7  febbraio  2019  è  pervenuto  da  parte  dell'Associazione  nazionale  città
dell'Olio, con nota  prot. n 2815 , il tariffario ufficiale della Fiera, alla luce del quale si espone il
seguente piano finanziario, da considerarsi per un'ipotesi di partecipazione di 12 aziende:

PIANO FINANZIARIO (ipotesi partecipazione 12 imprese)

DESCRIZIONE

Affitto area allestita 108 mq (n. 12 moduli
da 9 mq ciascuno ad €. 1.490,00 cadauno)

  €   17.880,00

Tassa d’iscrizione (compresa di assicurazione
e iscrizione catalogo)

  €       190,00

N. 12 quote coespositore x € 110,00   €    1.320,00 

Pulizia stand  x 108 mq (€ 4,50 mq)   €       486,00

TOTALE COMPLESSIVO   €   19.876,00 + IVA

Quota a titolo di contributo per azienda:   €  1.000,00

Per completezza di informazioni, si precisa che per l'edizione 2018 è stata stabilita la quota di €
600,00 a carico di ciascuna impresa.
Corre,  tuttavia,  l'obbligo di  precisare che,  nel  caso di  valutazione favorevole in merito alla
partecipazione  da  parte  della  Giunta  e  sulla  base  dell'esperienza  maturata  negli  anni
precedenti,  potrebbe  profilarsi  la  necessità  di  richiedere  la  disponibilità  di  altri  spazi  da
destinare ad un numero superiore di imprese, onde garantire una rappresentanza equilibrata
dei territori.
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.;
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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 “Olio Capitale” che avrà luogo a Trieste  dal 15 al 18 marzo 2019;

 Di stabilire, per tale iniziativa, lo stanziamento nella misura massima di € 19.876,00 +IVA
da imputare sul conto 330000 “Interventi economici” del bilancio 2019;

 Di fissare la quota di partecipazione per ciascuna azienda in misura pari a €.1.000,00;

 Di dare mandato al Segretario Generale di rinegoziare con la società concessionaria l’offerta
sopra descritta, nel caso di ulteriori adesioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE

pietro agen
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