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. 19 del 18 febbraio 2020
Oggetto: Progetto "Acquacoltura sostenibile" - Realizzazione punto informativo per
adesione al disciplinare di produzione - Adesione all'iniziativa
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 19

DEL 18 FEBBRAIO 2020

OGGETTO: Progetto "Acquacoltura sostenibile" - Realizzazione punto informativo per
adesione al disciplinare di produzione - Adesione all'iniziativa
LA GIUNTA CAMERALE
Tenuta presente la nota prot. n. 27718 del 21.11.2019, con la quale Unioncamere nazionale
comunica che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Direzione generale
della pesca marittima e dell'acquacoltura, nell'ambito della cooperazione istituzionale, ha
chiesto il coinvolgimento di alcune Camere dei territori dove maggiormente operano le
imprese del settore dell'acquacoltura, al fine di incentivare l'adesione delle suddette imprese
al Disciplinare di produzione "Acquacoltura sostenibile", in particolare attivando un punto
informativo e di prima assistenza a beneficio delle imprese del settore in questione per
meglio informarle sulla opportunità di dotarsi di questo importante strumento;
Tenuto presente che il Disciplinare di produzione "Acquacoltura sostenibile" è stato notificato
dal Ministero alla Commissione europea sulla base della Regolamentazione del sistema di
qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n.
1974/2006 della Commissione;
Considerato che il succitato riconoscimento a livello comunitario che potrà aiutare le imprese
del settore a qualificarsi dal punto di vista della sostenibilità, traguardo quest'ultimo che
sempre di più identifica le produzioni di qualità anche del territorio di competenza della
nostra Camera;
Rilevato che il programma prevede per le imprese che adotteranno il Disciplinare di cui
sopra, una serie di campagne di promozione istituzionale sui principali media nazionali (radio
e portali web tematici) e una vetrina promozionale sul sito web www.hellofish.it;
Preso atto che il budget assegnato alla Camera per la realizzazione delle attività promozionali
previste dal progetto per il 2020 prevede un contributo fino ad Euro 10.000,00, a copertura
delle spese di acquisto di servizi necessari per la realizzazione di seminari, incontri
individuali, per un obiettivo minimo di 10 imprese del settore, nonchè il supporto per la
creazione delle suddette vetrine sul sito www.hellofish.it;
Stabilito, da un primo esame condotto attraverso la banca dati "Ulisse" sulla base dei codici
ATECO, concordati per le vie brevi con i responsabili di Unioncamere del progetto in oggetto e
attinenti all'acquacoltura in acqua mare, salmastra e lagunare (0321) e acquacoltura in acque
dolci e servizi connessi (0322), le imprese che insistono nel territorio di competenza di
questa Camera sono n.14, di cui n.5 a Catania, n. 6 a Siracusa e n. 3 a Ragusa;
Ritenuto nell’interesse della Camera, del suo territorio e delle imprese del settore
dell'acquacoltura, anche al fine di qualificare le imprese della filiera ittica e di stimolare la
domanda di prodotti ittici di qualità, di aderire al progetto in oggetto creando un punto
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informativo presso la sede camerale di Siracusa, nel cui territorio insistono il maggior numero
di imprese del settore;
Ritenuto, pertanto, di procedere alle azioni di competenza della Camera, come delineate
nella citata note Unioncamere, nonché nelle Linee Guida specificatamente elaborate e
trasmesse da Unioncamere, 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 10.000,00 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 Progetto "Acquacoltura Sostenibile" 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 attivare un punto informativo per le imprese del settore dell'acquacoltura presso la
sede camerale di Siracusa, per favorire l'adesione delle stesse al Disciplinare di produzione
"Acquacoltura sostenibile" al fine di realizzare le attività promozionali previste per le imprese
del settore che vi aderiscono;
3) di stanziare la somma di Euro 10.000,00 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

