
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. 15 del 25 febbraio 2019

OGGETTO: Partecipazione della Camera di  Commercio del  Sud Est Sicilia alla I^ edizione di
MED Seawork – Genova 27 / 28 giugno 2019.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  15              DEL  25 FEBBRAIO 2019

OGGETTO: Partecipazione della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia alla I^ edizione di
MED Seawork – Genova 27 / 28 giugno 2019.

Relazione del Presidente, assistito dal Segretario Generale:

Vista la Relazione dell’Ufficio Promozione prot. n. 4095 del 22 febbraio 2019, che di seguito si
riporta:
“In data 19.02.2019 con nota prot. n. 3732 il Segretario Generale della Camera di Commercio
di Genova ha trasmesso la proposta di partecipazione di questa Camera di Commercio alla
prima  edizione  di  MED  Seawork,  Manifestazione  fieristica  BtoB  sul  lavoro  del  mare  nel
Mediterraneo.
Tale iniziativa avrà luogo a Genova nei Magazzini del cotone del Porto Antico, ridisegnati da
Renzo Piano, il  27-28 giugno 2019, in concomitanza con la “Genoa Shipping Week” evento
biennale che riunisce operatori portuali, marittimi e logistici di tutto il mondo.
Lo scopo di MED Seawork è, inoltre, quello di creare un appuntamento itinerante che possa nel
tempo  valorizzare  la  rete  delle  Camere  di  Commercio  marittime  per  occupare  uno  spazio
ancora libero nel mercato mediterraneo con grandi potenzialità di crescita.
Infatti, i dati relativi al valore aggiunto prodotto in Italia dalla Blue Economy confermano il
raggiungimento della soglia di 45 miliardi di euro a fronte di un dato occupazionale pari ad
880.000  persone  tra  piccoli  imprenditori,  professionisti e  lavoratori,  che  riversano  nella
produzione di settore ottime competenze tecnologiche, grande capacità di innovazione ed un
livello altissimo di specializzazione artigiana.
Per tali  ragioni,  la  proposta della  realizzazione di  una manifestazione come MED Seawork
consente di colmare un vuoto a livello Mediterraneo rispetto agli analoghi appuntamenti che si
svolgono, ormai da decenni, a Southampton per il Nord Europa, New Orleans per il mercato
atlantico, Seattle per quello del Pacifico e Shanghai per quello asiatico.
Infatti, la manifestazione costituirà un’occasione di incontro per produttori, distributori, buyer,
Enti ed Istituzioni del settore del lavoro del mare nel corso di una settimana densa di workshop
e seminari che avrà grande rinomanza a livello nazionale ed internazionale.
MED Seawork avrà luogo, infatti, a Genova durante la settimana dedicata allo Shipping, in
partnership con la IV Edizione della “Genoa Shipping Week”.
La proposta di partecipazione per la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia all’evento consiste
nella possibilità di utilizzare un’area dedicata per ospitare una collettiva di massimo 5 aziende
del territorio ad un costo di € 5.000,00 oltre IVA.
L’Ufficio ritiene che la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia possa accreditarsi con un ruolo
da protagonista all’interno di questo importante evento e per gli sviluppi futuri.
Tutto  ciò  in  quanto  l’iniziativa  possiede  tutte  le  caratteristiche  per  rappresentare
un’opportunità per le Camere di Commercio del Mediterraneo, all’interno delle quali questo
Ente  può  esercitare  un  ruolo  significativo  per  le  peculiarità  intrinseche  del  territorio  di
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competenza,  dotato  di  tre  importanti scali  portuali,  Catania,  Augusta  e  Pozzallo,  e  di  un
sistema imprenditoriale che vanta antiche tradizioni articolate in presenze diffuse, anche se
non  sempre  coordinate  in  logiche  di  rete  e  di  filiera,  all’interno  del  Mediterraneo,  rende
possibile  il  potenziamento,  nell’ambito  di  un  sistema  di  responsabilità  e  di  concreta
partecipazione di tutti gli attori della pesca e dell’agroindustria, di una produzione rispettosa
dell’ambiente e  capace  di  valorizzare le  risorse delle  zone costiere basate sul  dialogo e  la
collaborazione, nel quadro dello sviluppo della Blue Economy per la crescita ecosostenibile.
L'Ufficio, pertanto, preso atto dell’offerta sopra descritta, che prevede un impegno economico
in misura di € 5.000,00 + IVA per la partecipazione della Camera e di 5 aziende del territorio,
sottopone alla valutazione degli Organi di Governo l’importanza della proposta della Camera di
Commercio di Genova, ferma restando la verifica su eventuali ulteriori costi di allestimento,
assicurazione e partecipazione ad attività a margine dell’evento.
Naturalmente, l’Ufficio procederà alla istruttoria delle istanze delle aziende interessate,  nel
rispetto della rappresentatività territoriale e della tipologia di imprese del settore del lavoro del
mare che questa Amministrazione intenderà sostenere.”

LA GIUNTA CAMERALE

CONDIVISA  la superiore relazione,  meglio  specificato,  che  i  settori  economici  interessati
coprono l'arco della produzione, passando per i  prodotti specifici ai servizi,  riguardanti una
molteplicità di imprese che nell'area del Sud – Est operano principalmente nei porti di Catania,
Augusta, Siracusa, Pozzallo; pertanto e qualora possibile si richiederebbe uno stand maggiore;

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

• la partecipazione  della  Camera di Commercio  del  Sud  Est Sicilia  alla  manifestazione 
fieristica MED SEAWORK – I edizione - che si terrà a Genova il 27 e 28 giugno 2019;

• di stanziare per tale iniziativa l'importo nella misura minima di €  5.000,00 + IVA da 
imputare sul conto 330000 “Interventi economici” del bilancio 2019, da ampliare nel 
caso in cui partecipano più di cinque imprese;

• Di fissare la quota di partecipazione per ciascuna azienda in misura pari a € 500,00.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen
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