II - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 18 FEBBRAIO 2020
L'anno duemilaventi, il giorno 18 del mese di febbraio, alle ore 11,00, nella sede della
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 33130/U e 33131/U del 12 febbraio 2020 e
successive integrazioni prott. nn. 3398/U, 3399/U, 3343/U e 3344/U del 14 febbraio 2020,
per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
SONO PRESENTI:
1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTI:
2. Galimberti Riccardo

Commercio

3. Guastella Salvatore

Commercio

4. Guzzardi Filippo

Industria

5. Pappalardo Giovanni

Agricoltura

6. Politino Salvatore

Commercio

7. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.
SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la
seduta
OMISSIS
Deliberazione n. 18 del 18 febbraio 2020
Oggetto: Programma “Frutta e verdura nelle scuole – Anno Scolastico 2019/2020” Adesione al programma.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 18

DEL 18 FEBBRAIO 2020

OGGETTO: Programma “Frutta e verdura nelle scuole – Anno Scolastico 2019/2020” Adesione al programma.
LA GIUNTA CAMERALE
Tenuta presente la nota prot. n. 45504 del 17.12.2019, con la quale Unioncamere nazionale
comunica che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo ha
chiesto alla stessa una nuova collaborazione Istituzionale nell'ambito del “Programma “Frutta
e verdura nelle scuole” relativo all’anno scolastico 2019/2020;
Tenuto presente che il Programma “Frutta e verdura nelle scuole” è la campagna di
educazione alimentare che mira a incoraggiare i bambini al consumo di frutta e verdura e
sostenerli nella conquista di abitudini alimentari sane, diffondendo messaggi educativi sulla
generazione di sprechi alimentari e sulla loro prevenzione e che la stessa è destinata agli
allievi delle scuole primarie, finanziata dall'Unione europea e realizzata dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, inserita nella più ampia “Strategia
nazionale del Programma destinato alle scuole in Italia per il periodo 1 agosto 2017 - 31
luglio 2023”;
Rilevato che il programma prevede il coinvolgimento di un elevato numero di scuole
primarie, con la distribuzione di alcuni prodotti orto-frutticoli agli studenti, unitamente ad
attività di informazione sui prodotti stessi e di sensibilizzazione su una corretta
alimentazione;
Preso atto che il Ministero affida ad imprese selezionate con gara sopra soglia comunitaria le
attività di distribuzione dei prodotti nelle scuole che aderiranno al Programma, mentre il
Sistema camerale è chiamato a curare le attività connesse alle visite guidate dei bambini
della scuola primaria presso fattorie/aziende e mercati all’ingrosso;
Rilevato che in modo particolare le visite guidate nelle aziende sono intese come visite a
strutture dotate di adeguati spazi, attrezzature e materiali anche per eventuali laboratori
didattici in grado di favorire la conoscenza nei bambini dei processi produttivi dei prodotti
orto-frutticoli, la sostenibilità dei prodotti tipici locali e dell’ambiente dove vengono prodotti;
Preso atto che il budget assegnato alla Camera per la realizzazione delle attività del
programma, stimando la partecipazione di circa 500 alunni, è di Euro 9.500,00 oltre IVA per
l'organizzazione delle visite e di Euro 1.800,00 per i gadget;
Ritenuto nell’interesse della Camera, del suo territorio e delle imprese del settore
dell'ortofrutta, anche al fine di avvicinare sempre di più le nuove generazioni al consumo dei
prodotti ortofrutticoli, di aderire al Programma in oggetto;
Considerato che la realizzazione del Programma in tutte e tre le province di Catania, Ragusa e
Siracusa richiederebbe un impegno di risorse umane al di sopra delle attuali capacità
produttive a fronte del limitato coinvolgimento di alunni delle scuole primarie, come sopra
specificato, ragion per cui appare più opportuno individuare un porzione del territorio di
competenza di questa Camera;
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Ritenuto, per quanto sopra, e in considerazione dell'importanza economica del settore
ortofrutticolo nella fascia costiera del ragusano, che peraltro vanta un insediamento serricolo
di rilievo anche nel panorama nazionale, di procedere alle azioni di competenza della
Camera, come delineate nelle citate note Unioncamere, nonché nelle Linee Guida
specificatamente elaborate e trasmesse da Unioncamere, coinvolgendo in particolare le
scuole e le aziende della provincia di Ragusa, dando mandato al Dirigente dell'Area
Promozione dell'Agroalimentare di provvedere a tutti gli adempimenti occorrenti e
successivi, previa autorizzazione all’utilizzo della cifra di Euro 11.300,00 nel conto
330000/DD01 “Interventi economici” del bilancio camerale 2020, autorizzando sin d’ora la
riscossione del rimborso della spesa che verrà effettuata e rendicontata nella parte dei
proventi del bilancio camerale;
All'unanimità,
DELIBERA
per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento:
1) di aderire al Programma “Frutta e Verdura nelle Scuole” finanziato dall'Unione europea e
realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, per la cui
realizzazione è impegnato il Sistema camerale, come da corrispondenza e Linee Guida di
Unioncamere citate in premessa;
2) di condurre il Programma di cui al punto sub 1) con riferimento al territorio del ragusano
realizzando le azioni in capo alla Camera relative alle attività connesse alle visite guidate dei
bambini della scuola primaria presso fattorie/aziende e mercati all’ingrosso;
3) di stanziare la somma di Euro 11.300,00 sul conto 330000/DD01 “Interventi economici”
del bilancio camerale 2020, per le spese connesse alla realizzazione del programma, fatto
salvo il rimborso da parte del Ministero a seguito della relativa rendicontazione
4) il presente provvedimento sarà pubblicato in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n.
33/2013, nella sezione Amministrazione trasparente. Sottosezione 1° livello Provvedimenti,
sottosezione 2° livello Provvedimenti Organo Politico.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. Rosario Condorelli
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IL PRESIDENTE
pietro agen

