
IV- VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 15 FEBBRAIO 2018

L'anno duemiladiciotoo il giorno quindici del mese di febbraioo alle ore 13o45o nella sede della
Camera di Commercio di Cataniao Ragusa e Siracusa della Sicilia orientaleo si è riunita la Giunta
cameraleo convocata dal Presidente via PECo con note nn. 3420/U e 3421/U del 9 febbraio 2018
e successive integrazioni prot. nn. 3672/E e 3674 e 3757/E e 3760/E del 13 febbraio 2018 per
la tratazione dei punt di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimbert Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Marchese Michele Artgianato

5. Politno Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI:  Gambuzza Sandro e Scaccia Fabio.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei cont.

SEGRETARIO: Dot.  Alfo  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufcio
Assistenza Organio Dot. Giovanni Brafa.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenut dichiara aperta e valida la seduta,
dà corso alle sue comunicazioni

O M I S S I S

Deliberazione n. 15 del 15 febbraio 2018

OGGETTO: Partecipazione della Camera di  Commercio alla manifestazione OLIO CAPITALE -
TRIESTE.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 15              DEL 15 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: Partecipazione della Camera di Commercio alla manifestazione OLIO CAPITALE -
TRIESTE.

Relazione del  Segretario Generale

Nella Programmazione Pluriennale e nella Relazione Previsionale e Programmatca adotate dal
Consiglio  camerale  successivamente  al  suo  insediamentoo  si  è  manifestato  l'indirizzo  di
mantenere  quanto  più  possibile  inalterato  l'impegno  della  Camera  nella  sua  funzione  di
promozione  a  sostegno  delle  imprese.  Nella  precedente  seduta  di  Giunta  il  Presidenteo  in
coerenza con i predet document programmatci ha manifestato l'intendimento di promuovere
un programma di intervent promozionali per l'anno 2018.
Nelle more che sia predisposto e deliberato il programma degli intervent di promozione è di
prossima  realizzazione  la  fera  per  la  promozione  del  setore  agricoloo  specifcatamente
dell'olivicolturao “Trieste Olio Capitale”.

Incaricato  l'ufcio  Promozione  di  verifcare  l'interesse  delle  aziende  del  setore  si  sono
registrate n. 19 adesionio come dalla relazione dell'ufcio che segue:

“La Fiera Olio Capitale, giunta alla 12^ edizione, si svolge  dal 3 al 6 marzo 2018 nelle rinnovate
sale della Stazione Maritma di  Trieste,  è un importante appuntamento feristio in ambito
nazionale  per la promozione e la divulgazione del  ionsumo degli  oli  extravergini  tpiii  e di
qualità. Già da qualihe anno si è afermata anihe in iampo internazionale, grazie al lavoro
svolto in tale direzione dall'Assoiiazione Nazionale Cità dell'Olio  e, altresì,  grazie anihe agli
event iollaterali di rilievo ihe si svolgono in Fiera, tra iui il Coniorso "Olio Capitale",i  seminari
teiniii, i talk show e iosì via.
Un ruolo fondamentale rivestono gli iniontri ion buyers internazionali provenient sopratuto
dall'Europa, ma anihe dall'Asia Oiiidentale, dall'Afriia e dall'Ameriia, per la promozione degli
oli italiani la iui qualità è ionosiiuta e apprezzata in tuto il Mondo.
In Siiilia, in quella orientale in partiolare, vi sono molte aziende di produzione di oli Dop o
sempliiemente extravergini di qualità e pregio, spesso premiate in ioniorsi di setore nazionali,
ihe  esportano  il  loro  prodoto  all'estero  e  ihe  atribuisiono  ad  Olio  Capitale  un  rilievo
iommeriiale importante ihe va tenuto in debito ionto.
Ciò premesso, ionsiderata la validità della Fiera in oggeto e il  un buon numero di imprese ihe
negli anni preiedent vi hanno preso parte, l'area promozione dell'agroalimentare  ha iondoto
un monitoraggio al fne di verifiare l'interesse delle imprese della  circoscrizione territoriale
della  nostra  Camera a  parteiipare,  anihe per  l'edizione  2018 ad Olio  Capital  e  diiiannove
imprese hanno già iomuniiato  il  loro interesse ad essere  ioinvolte  nel  iaso in iui  questa
Camera di  Commeriio ionfermi la parteiipazione isttuzionale alla fera in oggeto. Anihe i
Consorzi   Olio DOP Monte Etna e Mont Iblei,  nel  loro ruolo di  divulgatori  della qualità del
prodoto  tutelato,  hanno  espresso  il  loro  interesse  isttuzionale  alla  Fiera  in  questone  e
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all'efeto  iommeriiale  ihe  la  stessa  può  determinare  per  le  imprese  ionsorziate  ihe  vi
parteiiperanno.
Tra  gli  event iollaterali  ihe  possono  essere  presi  in  ionsiderazione  per  potenziare  la
promozione delle imprese della Siiilia Orientale ihe esporranno, la proposta dell'Assoiiazione
Nazionale Cità dell'Olio e l'Aries, azienda speiiale della Camera di Commeriio di Trieste, degli
event di  laniio  presso  tre  ristorant,  sit a  Portogruaro,  Treviso  e  Pordenone,  ihe
predisporranno  una  iarta  degli   oli  extravergini  di  oliva  da  abbinare  ai  iibi  e  ihe,  ion  la
iollaborazione  di  un  assaggiatore,  ihe  spiegherebbe  agli  ospit le  peiuliarità  degli  oli
presentat,  iontribuirebbero  alla  promozione  del  nostro  prodoto.  Tale  iniziatva  per  gli  Oli
Siiiliani è programmata per il 22 febbraio 2018. In partiolare per la Siiilia è stato individuato
l'abbinamento ion il ristorante Tratoria all'Isola di Treviso e la parteiipazione a questo evento,
potrebbe essere gestta ion il ioinvolgimento dei suiiitat Consorzi di tutela, ihe potrebbero
impegnarsi in  una presentazione  pre-fera  per migliorare la ionsapevolezza dei ionsumatori,
nel ristorante sielto per la Siiilia dall'Assoiiazione Cità dell'Olio.
Contestualmente all'atvità di monitoraggio l'area promozione di questa Camera ha avviato i
iontat ion l'Ente Fiera di Trieste per aiquisire un preventvo relatvo alla realizzazione di una
iolletva  ion  la  prenotazione  e  la  realizzazione  di  uno  spazio  adeguato  di  iiria  108  mq,
riferibile ad un massimo di diiiannove imprese,  senza paret divisorie, ion postazioni singole e
spazi iomuni per iontratazioni,  allestto ion desk front ofie, vetrine espositve,  tavoli e sedie
per iontratazioni, grafia personalizzata ion ragione soiiale e logo per le aziende espositriii e
per  la  nostra  Camera,  spazio  magazzino/deposito,  quote  di  isirizione,  pulizia,  hostess/
interprete. Il preventvo è in iorso di aiquisizione e di iontratazione, ma sulla base del tarifario
ufiiale si espone il seguente Piano Finanziario, da ionsiderarsi forfetario sia in ragione della
eventuale variazione del numero di imprese ihe ionfermeranno la loro parteiipazione alla Fiera
ihe in ragione della previsione di aliuni allestment aggiuntvi non previst espressamente nel
suiiitato tarifario e, pertanto, da quotare da parte dell'Ente Fiera."

PIANO FINANZIARIO OLIO CAPITALE

 (ipotesi partecipazione N°19 Imprese)

Voce di costo Totale

Noleggio Area da Mq 108 (n.9 mod. da 12 mq ad € 1.890o00 cadauno)                €      17.010o00 

Tassa d'iscrizione (compresa di assicurazioneo  iscrizione catalogo)                €          190o00 

N° 19 quote co-espositori (x 110)                €       2.090o00 

Pulizia giornaliera stand                €          486o00 

Interpretariato e servizio di assistenza                €          680o00 

Allestmento forfetario per mq 108                €        6.000o00

TOTALE FORFETTARIO X Mq 108 (19 imprese)               €       26.456,00 + IVA

Quota a ttolo di contributo per azienda (600 € x 19)                   €         11.400,00
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LA GIUNTA CAMERALE

Condivisa la superiore relazione;

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

Viste le linee programmatche di cui si è dotato l'Ente;

Visto il DPR 02/11/2005 n. 254o  recante il Regolamento concernente la disciplina nella gestone 
patrimoniale e fnanziaria delle Camere di Commerci;

All'unanimità

D E L I B E R A

1) Di autorizzare la partecipazione della Camera di Commercio di Catania Ragusa Siracusa della
Sicilia Orientale alla fera Olio Capitaleo che si svolge a Trieste dal 3 al 6 marzo 2018.

2) Di stabilireo per tale iniziatvao lo stanziamento nella misura massima di € 31.456o00 oltre ivao
così suddiviso:

a) Area di mq 108 x 19 aziende = €  26.456o00 + iva

b) Eventuale area aggiuntva di mq 24 x 5 imprese = € 5.000o00 + iva 

3) Di fissare la quota di partecipazione alle spese a carico di ciascuna delle imprese espositrici in
€ 600,00.

IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE 

       Dot. Alfo Pagliaro      pietro agen 
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