
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 punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Marchese Michele Artigianato

5. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI:  Gambuzza Sandro e Scaccia Fabio.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei conti.

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

O M I S S I S

Deliberazione n. 22 del 15 febbraio 2018

OGGETTO: XXVI  Concorso  per  la  valorizzazione  delle  eccellenze  olearie  italiane  “Ercole
Olivario” 2018 – Perugia 3/7 aprile 2018 – Organizzazione della selezione regionale.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 22            DEL 15 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: XXVI  Concorso  per  la  valorizzazione  delle  eccellenze  olearie  italiane  “Ercole
Olivario”  2018  –  Perugia  3/7   aprile  2018  –  Organizzazione  della  selezione
regionale.

Relazione del Presidenteo assistito dal Segretario Generale:

VISTA la  mail  del  18.01.2018  di  Unioncamere  Sicilia  ,  caricata  al  protocollo  camerale  n.
1567/2018,  con  la  quale  quest’ultima  delega  la  Camera  di  Commercio  di  Catania  Ragusa
Siracusa della Sicilia Orientale ad effettuare anche per conto delle altre Camere di Commercio
siciliane, per questa XXVI edizione 2018 del Concorso in oggetto, la selezione regionale dei
campioni di olio delle aziende siciliane  che partecipano al Concorso;  

TENUTO CONTO che, come per le precedenti edizioni del Concorso in oggetto, le operazioni
di  selezione  regionale  previste  dal  Regolamento  di  Ercole  Olivario  attraverso  una  apposita
Commissione di degustazione per l’esame organolettico con il metodo del panel test e in base ad
una scheda di analisi sensoriale fornita dal Comitato di Coordinamento Nazionale, si svolgono
nell'ambito della Regione di riferimento delle imprese che vi partecipano, così assicurando alle
stesse imprese e anche al Concorso, la tradizionale collaborazione del sistema camerale;

RILEVATA l’importanza che riveste il Concorso “Ercole Olivario” con la sua ormai tradizionale
capacità di valorizzare i migliori oli extravergini di oliva provenienti anche da zone, come quella
di  questo territorio,   in  cui  insistono anche marchi  a  DO (DOP e IGP),  promuovendone la
conoscenza della qualità tra i consumatori e rafforzandone la presenza anche nei mercati esteri,
anche con la collaborazione dell’ICE;

TENUTO CONTO della rilevanza che assume per la Camera di Commercio di Catania Ragusa
Siracusa della Sicilia Orientale l’organizzazione  della selezione regionale dei campioni di olio
siciliani ammessi a partecipare alla XXVI edizione del  Premio “Ercole Olivario”, procedendo,
altresì, per ciascuno degli oli finalisti, all’invio a Perugia di bottiglie di olio già confezionate ai
fini della partecipazione alla selezione per il Premio speciale “Amphora Olearia” previsto all’art.
16 del Regolamento del Concorso in questione;

RITENUTO, per quanto sopra, di accettare la delega dell’Unioncamere Sicilia e di autorizzare
lo svolgimento delle operazioni di selezione in funzione del Concorso Nazionale in oggetto,
utilizzando il Panel riconosciuto presso la sede di Ragusa di questa Camera, con l’ausilio del
Capo Panel dott. Giuseppe Cicero e con tecnici ed esperti dello stesso Comitato riconosciuto
presso la stessa sede ed eventualmente integrato con i tecnici ed esperti designati dalle altre
Camere di Commercio siciliane per il  fine specifico della  selezione regionale per il  Premio
“Ercole Olivario”;  

TENUTA PRESENTE, a tal proposito, la nota camerale prot. n.3401 del 9/2/2018 con la quale il
dirigente  della  promozione  dell'Agroalimentare  ha  comunicato  alle  Camere  di  Commercio
siciliane,  nelle  cui  circoscrizioni  territoriali  ricadono  le  imprese  che  hanno  richiesto  di
partecipare  al  Concorso,  di  segnalare  il  nominativo  di  eventuali  tecnici  ed  esperti  per
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l'integrazione del panel riconosciuto, presso la sede di Ragusa di questa Camera, con spese a
loro carico;  

PRESO  ATTO  che,  come  tradizionalmente  avvenuto,   il  prelievo  dei  campioni  degli  oli
partecipanti prodotti dalle aziende delle altre provincie siciliane sarà curato, con oneri a loro
carico, dalle Camere di Commercio competenti per territorio che si faranno, altresì, carico di far
pervenire  a  questa  Camera  di  Commercio  sede  di  Ragusa  i  campioni  degli  oli  prelevati  e
partecipanti in tempo utile a poter condurre le operazioni della Commissione di assaggio; 

RITENUTO di prevedere lo stanziamento di  una somma per le spese di funzionamento del
richiamato Panel di  assaggio, tra cui il  gettone e i  rimborsi  ai  componenti  la Commissione,
nelle misure già previste per le attività del Panel,  riconosciuto presso la sede di Ragusa, per
l’esame organolettico degli oli atti a diventare DOP Monti Iblei;

RITENUTO, ai fini dell’organizzazione della selezione regionale in questione, di prevedere lo
stanziamento della somma di euro 2.500,00 a valere sul bilancio 2018“.

CONDIVISA la superiore relazione per le motivazioni in essa contenute;

All'unanimitào
D E L I B E R A 

Per tuto quanto descrito in narrativa

1) Di accogliere la delega dell’Unioncamere Sicilia e di autorizzare l’organizzazione della
selezione regionale dei campioni di olio ammessi alla XXVI edizione del Concorso per la
valorizzazione  delle  Eccellenze  Olearie  Territoriali  Italiane  “Ercole  Olivario  2018”o
incaricando  l'ufcio  Promozione  di  Ragusa  a  porre  in  essere  tut gli  strumenti
amministrativi  ed  organizzativi  at a  garantire  lo  svolgimento  della  selezione  stessa
avvalendosi  della  Commissione  regionale  guidata  dal  Capo  Panel  del  Comitato
d’assaggio operante presso la sede camerale di Ragusa per l’esame organoletco degli
oli e composta da tecnici ed esperti del  succitato Comitato di assaggioo  eventualmente
integrato da tecnici ed esperti designati dalle altre Camere di Commercio siciliane; 

2) Di riconoscere ai componenti del succitato Comitatoo il getone e i rimborsi già previsti
per l’atvità di esame organoletco degli oli DOP Monti Ibleio nel caso in cui il Comitato
fosse integrato da componenti segnalati dalle altre Camereo per questi ultimi il getone e
il rimborso saranno a carico delle Camere che li hanno segnalati laddove previsto; 

3) Di  prevedereo  per  la  gestione  delle  operazioni  della  selezione  regionale  degli  oli
partecipanti alla  XXVI  edizione  del  Concorso  Nazionale  “Ercole  Olivario”o  lo
stanziamento della somma di euro 2.500o00 a valere sul bilancio 2018o 

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Alfo Pagliaro

IL PRESIDENTE

pietro agen
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