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
OMISSIS
Deliberazione n. 21 del 15 febbraio 2018
OGGETTO: Comitat di Assaggio degli oli DOP Monte Etna e DOP Mont Iblei - Spese di
Funzionamento - determinazioni in merito.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 21

DEL 15 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: Comitat di Assaggio degli oli DOP Monte Etna e DOP Mont Iblei - Spese di
Funzionamento - determinazioni in merito.
Relazione del Segretario Generale
Leta la relazione dell'Ufcio per la promozione del setore agroalimentareo
“le sedi camerali di Catania e Ragusa espletano al loro interno rispettamente il sertizio di
riconoscimento degli oli extratergini di olita e di DOP MONTI Iblei atraterso le rispette sala
Panel. La Camera di Commercio di Siracusa non atendo tale organismo, le imprese oliticole si
ritolgono alla Sala Panel di Ragusa, in quanto l'olio del territorio rientra nella DOP Mont Iblei.
Si trata per entrambi i compit, sia nel caso dell'esame organoletco degli oli extra tergini che
nel caso dell'esame organoletco della DOP, di una tera e propria attità promozionale che
entrambe le ex Camere di Commercio di Catania e di Ragusa hanno etidentemente stolto con
l'obietto di rendere il prodoto olio della Sicilia Orientale, ancora più compettto sul mercato
interno e sul mercato internazionale.
Proprio grazie alle garanzie che rappresentano per il consumatore la circostanza che il
prodoto sia fornito di una certicazione conferita da un organismo pubblico indipendente
imparziale e riconosciuto per la sua competenza tecnica- i component i Comitat di assaggio
sono tut tecnici ed espert iscrit nell'Elenco Nazionale dei Tecnici ed Espert degli oli di olita
tergini ed extratergini-, e di conseguenza la circostanza che il prodoto è di fato controllato e
le sue carateristche di qualità sono rispondent ai parametri deinit dai disciplinari tecnici, ha
sicuramente contribuito alla ditulgazione di una consapetolezza alimentare più esigente, sia
soto il proilo del gusto che del caratere nutraceutco dell'olio, e ha dato un notetole impulso
al tolume d'afari delle imprese del setore.
In considerazione di questa diferenza funzionale si è attiato la procedura afnché la Camera di
Commercio del Sud Est ditenga in ogni caso organismo che possa riconoscere anche il DOP
Monte Etna. Per la quale in ogni caso necessita l'abbinamento della Camera con Agroqualità,
società del sistema camerale riconosciuta dal Ministero per la certicazione dei prodot di
qualità a marchio, anche per quest'ultma DOP, così che l'incarico di laboratorio per l'annata
2017/2018 possa essere rinnotato tenendo conto delle due DOP di olio che ricadono nella
circoscrizione territoriale della nuota Camera accorpata; mentre contemporaneamente sta
approfondendo le procedure perchè sia la stessa Camera di Commercio di Catania Ragusa
Siracusa della Sicilia Orientale a ditentare organismo riconosciuto per la gestone delle attità
di controllo e di certicazione.
Questa ditersità funzionale ha dato tita per i component della Sala Panel di Ragusa ad un
riconoscimento di un getone di presenza più il rimborso dei cost di trasporto, per quella di
Catania, intece, non tiene riconosciuto né getone, né tantomeno rimborso della trasferta.
Dalla tabella allegata si possono etincere le spese deritant da tali attità.
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Per l'anno 2016 a fronte di una entrata pari ad € 4.447,94 ci sono stat cost per € 6.824,87,
pertanto, la Camera di Commercio nell'espletare questo sertizio è in perdita.
Oltre a tale situazione è da aggiungere che essendo la Camera ormai un organismo unitario
non può atere all'interno due sogget di cui uno ricete un riconoscimento economico e l'altro
no, da qui l'esigenza di deinire o l'abrogazione del getone di presenza e il rimborso spese,
oppure estendere tali beneit ai component della Sala Panel di Catania. Ottiamente tra i cost
della Camera non sono stat inclusi il costo relatto allo straordinario efetuato dal personale
camerale deputato al prelieto dell'olio presso le aziende nonché all'attità di assistenza in
sede, durante l'attità di assaggio dell'olio.
Fermo restando l'indispensabilità dell'attità stolta dai Comitat d'assaggio present nella
nostra Camera di Commercio e che sarebbe auspicabile estendere ad altri prodot di eccellenza
del comprensorio territoriale della Camera, necessita deinire se ai component dei Comitat
d'assaggio debba riconoscersi il getone di presenza e il rimborso spese di trasferta e in che
misura oppure eliminare tale beneit, per cui tale attità terrebbe espletata senza
riconoscimento di compenso alcuno.
Al Comitato di assaggio riconosciuto presso la sede di Ragusa è stato atribuito un getone di
presenza e le spese di trasferta, queste ultme soltanto per i component resident al di fuori del
comune di Ragusa, discendente dalla originaria deliberazione n. 6 del 14.7.2003 dall'ex
Consiglio camerale di Ragusa (in euro 30,00 per Commissioni con procedura di esami) e dalle
successite deliberazioni adotate dallo stesso Consiglio camerale per apportare ai getoni le
modiiche in diminuzione deritant dalle norme di legge inanziaria e che, in ultmo, hanno
determinato il succitato getone in euro 22,50 lorde.
Alla data atuale soltanto per la DOP Mont Iblei, mediante apposita contenzione e di successiti
annuali incarichi di laboratorio che l'ex Camera di Commercio di Ragusa ha sotoscrito con
Agroqualità per l'esecuzione dei prelieti, l'intio dei campioni al laboratorio di analisi per
l'esame chimico-isico e per le sedute per l'esame organoletco da parte del Comitato di
assaggio, è stato pretisto, a fronte delle succitate attità stolte dalla sede di Ragusa un
rimborso delle spese pari, per ciascun campione, ad euro 35,00 oltre ita e ad euro 40,00 oltre
ita, rispettamente per l'attità di prelieto e per le sedute di assaggio, che generalmente tiene
corrisposto da Agroqualità alla presentazione del consuntto da parte della Camera sui latori
dell'annualità chiusa (1/1-31/12), già presentato anche per l'anno 2017 e in atesa di ricetere
riscontro.
La pretisione, soltanto per l'attità stolta dalla sede di Catania, di un dirito camerale pari ad
euro 35,00 a carico delle imprese che intendono otenere l'esame organoletco da parte di una
commissione formata da tecnici ed espert degli oli di olita tergini ed extratergini.
Sempre a proposito dell'incidenza delle spese, l'ufcio ai ini del rinnoto dell'incarico di
laboratorio con Agroqualità anche per la sede di Catania, sta tratando un rimborso spese per
prelieto e sedute in misura se possibile maggiore rispeto a quello pretisto per la sede di
Ragusa, anche in considerazione degli spostament del personale in un ambito territoriale più
tasto”.
LA GIUNTA CAMERALE
CONDIVISA la superiore relazione;
VISTI i preesistent Statut delle tre Camere di Commercio;
VISTA la legge n. 580/1993 ss.mm.ii.;
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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;
STABILITO che il territorio di competenza di questa Camera di Commercio di Catania Ragusa
Siracusa della Sicilia Orientale vanta la presenza di un setore economico trainante quale è il
setore agroalimentare eo in partcolareo la trasformazione di alcuni dei prodot agricoli in
prodot di eccellenzao tra i quali anche gli oli extra vergini di oliva at ad otenere il
riconoscimento di qualità legato alla certfcazione DOP;
CONSIDERATO che anche per l’anno 2018o in funzione della campagna olearia 2017/2018o sarà
opportuno svolgere l’atvità promozionale per la qualità dei prodot di eccellenza eo in
partcolareo per gli oli extra vergini di olivao pianifcando le sedute di assaggio per l’esame
organoletco degli oli extra vergini di oliva destnat a conseguire la certfcazione della D.O.P.
Mont Iblei e della D.O.P. Monte Etnao con l'utlizzo dei Comitat di assaggio riconosciut presso
la sede di Ragusa e di Catania di questa Camera di Commercio;
TENUTA PRESENTEo a tal propositoo la Convenzione e il relatvo incarico annuale per l'eventuale
rinnovo delle tarifeo in ultmo sotoscrit dall'ex Camera di Commercio di Ragusa 25.10.2016o
con validità sino al 25.10.2017o con la società del Sistema Camerale Agroqualitào organismo di
controllo dei prodot di qualità a marchioo per il rilascioo alle imprese del comprensorio
territoriale richiedent la DOP Mont Ibleio della relatva certfcazione in caso di esito positvo
degli esami organoletci e delle analisi chimico-fsicheo quest ultmi efetuat dai laboratori
segnalat dalla succitata Società Agroqualità;
STABILITO che sarà eventualmente necessarioo nelle more di una riprogrammazione di tuta la
materia concernente il tema della qualità dei prodot agroalimentari di eccellenzao procedere
alla sotoscrizione di un nuovo unico Incarico di laboratorio che stabilisca le coordinate
economiche e procedurali dell’atvità sopra descritao a benefcio delle imprese del territorio di
competenza di questa Camera di Commercio di Catania Ragusa Siracusa della Sicilia Orientaleo
che intendono contnuare oo come si augurao intraprendere il percorso di certfcazione della
qualità del proprio prodoto;
CONSIDERATAo nelle more dell’approvazione del piano delle atvità promozionali che saranno
deliberate dalla Giunta Camerale per l’anno 2018 nell’ambito delle azioni che si intendono
intraprendere per il setore agroalimentare e per la promozione della qualità dei relatvi
prodoto l’opportunità di proseguire con l’atvità svolta dalla sede di Ragusa di questa Camera
di Commercio e di prevedere che anche il Comitato di assaggio operante presso la sede di
Catania prosegua nelle propria tradizionali atvitào ferma restando la procedura avviata
dall'area della promozione dell'agroalimentare di questa Camera perchè anche quest'ultmo
Comitato si occupi di oli at a divenire DOP Monte Etna;
POSTOo inoltreo che i Comitat di assaggio riconosciut dal Ministero presso questa Camera di
Commercio sono sotoposto così come tut gli altri Comitat accreditat in Italiao ad una prova di
analisi sensoriali c.d. "Ring Test"o che si svolge generalmente nel mese di marzo di ogni annoo
quindi prossima ad essere svoltao prova ata a stabilire se i Panel di assaggio presentano i
requisit per il rinnovo dell'accreditamentoo per la qual cosa i Panel vengono sotopost
all'assaggio di campioni di olio anonimio predispost dal Ministero e ritrat diretamente a Roma
su segnalazione ufciale dello stesso Ministeroo per il tramite di un corriere;
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FERMO restando i cost relatvi del personale camerale e dei servizi accessori a deta atvitào ai
component i Comitat d'assaggio è riconosciuto un getone di presenza (non superiore ad €
22o50) e il rimborso spese trasfertao proporzionale al totale degli introit derivant da deta
atvità;
Dopo approfondito dibatto;
All'unanimitào
DELIBERA
Di riconoscere ai component dei Comitat d'assaggio un getone di presenza e il rimborso spese
di trasferta in misura proporzionale ai provent derivant da dete atvità ed erogate da
Agroqualità per il riconoscimento della DOPo oggi della Mont Ibleio domani anche della Monte
Etna.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Alfo Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen
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