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
Si allontana il Consigliere Gambuzza
OMISSIS
Deliberazione n. 16 del 25 febbraio 2019
OGGETTO: “Consorzio di Tutela dell’Olio extra vergine di oliva – DOP Monte Etna”.
Preselezione Premio “Sirena d’Oro di Sorrento” presso Camera di Commercio del
Sud Est Sicilia. Catania 15 e 16 marzo 2019. Richiesta di contributo ai sensi del
Regolamento per la concessione di contributi approvato con deliberazione di
Giunta Camerale n. 14 del 20/11/2017.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 16

DEL 25 FEBBRAIO 2019

OGGETTO: “Consorzio di Tutela dell’Olio extra vergine di oliva – DOP Monte Etna”.
Preselezione Premio “Sirena d’Oro di Sorrento” presso Camera di Commercio del
Sud Est Sicilia. Catania 15 e 16 marzo 2019. Richiesta di contributo ai sensi del
Regolamento per la concessione di contributi approvato con deliberazione di
Giunta Camerale n. 14 del 20/11/2017.
Relazione del Presidente con l’assistenza del Segretario Generale:
In data 18/12/2018 il Presidente del Consorzio di Tutela dell’Olio Extravergine di Oliva – Dop
Monte Etna ha richiesto a questa Camera di Commercio il patrocinio finanziario per la
realizzazione della selezione degli Oli Siciliani per la partecipazione al Premio Internazionale
“Sirena d’Oro” di Sorrento, da svolgersi presso la sede Istituzionale di Catania nelle giornate del
15 e 16 marzo 2019, alla presenza della Commissione Panel Nazionale integrata con i Panel di
Catania e Ragusa;
Vista la relazione del Dirigente dell’Area promozione che qui di seguito si riporta:
“In data 29/1/2019 prot. 1963 e successiva integrazione del 7/2/2019 prot. 2769 è pervenuta
a questa Camera di Commercio da parte del Consorzio di Tutela dell’Olio extra vergine di oliva
– DOP Monte Etna con sede in Catania – Via A. di San Giuliano n. 349 costituito in data
1/10/2017 con atto Notaio A. Marino, una richiesta di contributo a sostegno delle spese
necessarie allo svolgimento della preselezione del Premio “Sirena d’Oro di Sorrento” che si
terrà la presso Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, sede di Catania, nelle giornate del 15 e
16 marzo 2019.
Il SIRENA D’ORO DI SORRENTO giunto alla 17° edizione è una manifestazione del Comune di
Sorrento che si svolgerà nel corso del 2019 con un programma predisposto in collaborazione
con Coldiretti Campania comprendente numerosi eventi sul tema dell’agricoltura, del territorio
e, nello specifico, dell’Olio extravergine di oliva.
Il Premio è riservato agli oli extravergini di oliva a Denominazione di Origine Protetta,
Indicazione Geografica Protetta e da Agricoltura Biologica di produzione Italiana.
Il Comitato organizzatore è costituito dal Comune di Sorrento e da Coldiretti Campania.
Il Comune di Sorrento ricopre il ruolo di Coordinatore del suddetto Comitato, Il Sindaco è il
Presidente del Premio e il Direttore di Coldiretti Campania ne è il Vice Presidente.
Possono partecipare al Premio Sirena d’Oro di Sorrento gli oli extravergini di oliva di aziende
singole o associate, frantoi, oleifici sociali e cooperativi, cooperative ed organizzazioni di
produttori, commercianti e confezionatori che abbiano un imballaggio commerciale e che
siano etichettati a norma della legge vigente nel paese di origine.
Il Consorzio di Tutela dell’Olio extra vergine di oliva – DOP Monte Etna, consorzio volontario e
privo di risorse finanziarie è impegnato a sostenere tutte le iniziative finalizzate all’attuazione
degli scopi sociali, come la recente definizione del nuovo Disciplinare di Produzione della
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Denominazione di Origine Protetta dell’Olio Extravergine di Oliva “Monte Etna” già pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 17 gennaio 2019.
Il passo successivo riguarderà la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a
cui seguirà il riconoscimento ministeriale per esercitare la funzione di Agente Vigilatore con
l’Istituto per la Repressione Frodi e provvedere ad accettare e deliberare sull’uso e la
legittimità del Marchio.
L’opportunità proposta dal Consorzio di realizzare la fase di preselezione del Sirena d’Oro di
Sorrento presso la sede istituzionale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia costituisce
un’importante appuntamento per promuovere la produzione di oli extravergini di oliva siciliani
ed in particolare delle aree DOP dei territori delle province di competenza dell’Ente .
Il piano finanziario contenente il dettaglio delle spese e delle entrate previste è stato inviato
con nota prot. n. 2769 del 7/2/2019. In particolare la previsione di spesa ammonta a €
7.150,00 comprensiva delle spese organizzative, di ospitalità e di promozione e comunicazione
della manifestazione.
A fronte di tale previsione di spesa sono stati richiesti contributi, in aggiunta a quello richiesto
alla Camera, pari a €. 2.150,00 all’Assessorato Regionale all’Agricoltura, a vari sponsor, a soci ed
Associazioni integrati da sottoscrizioni proprie del Consorzio.
L'Ufficio preposto all'istruttoria, segnala la rilevanza dell'iniziativa, trattandosi di evento di
grande importanza che consente di confermare, tra l'altro, che il territorio di competenza di
questa Camera di Commercio vanta la presenza di un settore economico trainante, di
eccellenza quale quello della produzione di oli extra vergini di oliva insigniti del riconoscimento
di qualità legato alla certificazione D.O.P. Monte Etna e Monti Iblei.
In questo senso le preesistenti Camere di Commercio hanno svolto una intensa attività
promozionale per il settore olivicolo, con l'obiettivo di rendere il prodotto della Sicilia orientale
ancora più competitivo sul mercato interno e sul mercato internazionale.
In particolare, le attività svolte in materia di partecipazione a fiere e mostre di rilevanza
internazionale, oltre ad iniziative specifiche di incoming ed outgoing, dirette ad acquisire e
sostenere la presenza nei mercati esteri, nonchè la partecipazione a concorsi nazionali ed
internazionali, costituiscono un evidente esempio di sostegno concreto alle imprese del
settore, ormai consolidato nei decenni grazie al ruolo svolto dalle ex tre Camere di Commercio.
A questo si aggiunga l'attività delle sedi camerali di Catania e Ragusa che espletano, al loro
interno il servizio di valutazione degli olii extra vergini di oliva, attraverso le rispettive Sale
Panel.
Per tali ragioni le Camere della Sicilia orientale hanno investito in tali attività di controllo,
finalizzate ad esaltare le caratteristiche di qualità rispondenti ai parametri definiti da
disciplinari tecnici, contribuendo alla divulgazione di una consapevolezza del consumo
alimentare più esigente sia sotto il profilo del gusto sia del carattere nutraceutico dell'olio,
contribuendo a dare un notevole impulso al volume di affari delle imprese del settore.
Pertanto ai sensi degli artt. 2, comma 1 lett. d) e 10, comma 5, del Regolamento per la
concessione di contributi, adottato con delibera di Giunta Camerale n.14 del 20 novembre
2017, la richiesta sopra descritta si inquadra tra le iniziative cui la Camera può destinare sino
al 25% degli stanziamenti per attività promozionale.
Visti gli obiettivi che la manifestazione si propone e la significatività dell'intervento per
l'economia del territorio e per il sistema delle imprese, l'Ufficio ritiene che si possa sostenere
la stessa, ai sensi degli articoli sopra citati.
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Tutto ciò, in quanto la stessa appare conforme agli indirizzi istituzionali dell’Ente, rivolti a
fornire un sostegno ad iniziative ad alto contenuto che, nel caso specifico attengono alla
promozione del prodotto di eccellenza olio extra vergine di oliva ed al territorio di produzione
che ricade nella competenza territoriale dell'Ente attraverso l’interesse che la realizzazione
della fase di preselezione del Concorso Internazionale come il “Sirena d’Oro di Sorrento” a
Catania, susciterà tra gli operatori economici, il mondo della stampa specializzata ,gli esperti
del settore ed i consumatori.
Naturalmente, nel rispetto delle previsioni di bilancio con riferimento al limite fissato per
iniziative di tale natura per l'anno in corso.
In ogni caso, il limite dell'intervento finanziario camerale non potrà eccedere il 50% dei costi in
presenza di iniziative di rilevanza internazionale, come espressamente previsto dall'art. 3,
comma 1 del regolamento sopra citato.
Il contributo verrà erogato dopo lo svolgimento dell'iniziativa e nel rispetto delle condizioni di
cui all'art. 8 del Regolamento per la concessione di contributi approvato dalla Giunta camerale
con delibera n. 14 del 20 novembre 2017, ferma restando la disposizione contenuta nell'art. 1
c. 4 del suddetto Regolamento in materia di pubblicità sulla partecipazione della Camera di
Commercio.
Sulla base delle considerazioni sopra espresse, l'Ufficio ritiene di sottoporre agli organi di
governo dell'Ente la possibilità di valutare la superiore proposta che appare in linea con gli
indirizzi istituzionali.”
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;
VISTO il Regolamento per la concessione di contributi
RITENUTA l’importanza dell’occasione di avviare un confronto di valore, partendo da Catania e
dalla DOP Monte Etna, con il Comitato Promotore del Premio Sirena d’Oro di Sorrento,
attraverso la fase di selezione degli oli siciliani presso la sede istituzionale della Camera del
Sud Est Sicilia;
All'unanimità,
D E L I B E R A


Di accogliere la richiesta di contributo formulata dalla “Consorzio di Tutela dell’Olio
extra vergine di oliva – DOP Monte Etna” , meglio specificata in premessa, per la
realizzazione della Preselezione del Premio “Sirena d’Oro di Sorrento” presso Camera
di Commercio del Sud Est Sicilia - Catania 15 e 16 marzo 2019 concedendo un
contributo di € 2.200,00, che sarà erogato secondo le modalità previste dall'art.8 e
tenendo conto della condizione espressamente prevista all'art. 1 c.4 del Regolamento
per la concessione di contributi approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 14 del
20 novembre 2017;
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Di imputare la superiore somma al conto 330000 “Interventi economici” del bilancio
2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen
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