III - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 04 MARZO 2020
L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di marzo, alle ore 10,57, 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. 4707/U e 4708/U del 28 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. Politino Salvatore

Commercio

5. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTI: Guzzardi Filippo e Pappalardo Giovanni.
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
Entrano i Consiglieri Guzzardi Filippo e Pappalardo Giovanni
OMISSIS
Si allontana il Consigliere Galimberti Riccardo
OMISSIS
Deliberazione n. 29 del 04 marzo 2020
OGGETTO: ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO. Richiesta di contributo, ai sensi del Regolamento
per la concessione di contributi approvato con deliberazione di Giunta
Camerale n. 14 del 20/11/2017, per la Manifestazione “Concorso Regionale
Morgantinon degli Oli extravergini di oliva siciliani edizione 2020” aprilemaggio 2020
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 29

DEL 04 MARZO 2020

OGGETTO: ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO. Richiesta di contributo, ai sensi del Regolamento
per la concessione di contributi approvato con deliberazione di Giunta
Camerale n. 14 del 20/11/2017, per la Manifestazione “Concorso Regionale
Morgantinon degli Oli extravergini di oliva siciliani edizione 2020” aprilemaggio 2020
Relazione del Segretario Generale f.f.:
"E' pervenuta a questo Ente da parte del Commissario f.f. del Presidente, Antonino Cosimo
D’Amico, dell'Ente di Sviluppo Agricolo, con sede in Palermo via Libertà n. 203, il cui Statuto
è stato approvato ai sensi della Legge regionale 10 agosto 1965 N.21, con note prot. n. 2729
del 7/2/2020 e prot. n. 3359 del 13/2/2020 una richiesta di patrocinio e contributo per la
realizzazione del “Concorso Regionale Morgantinon degli Oli extravergini di oliva siciliani
edizione 2020” aprile - maggio 2020.
Il concorso regionale Morgantinon degli oli extravergini di oliva siciliani è giunto alla VIII
edizione rappresentando un valore aggiunto per la valorizzazione qualitativa dell'olio
siciliano.
L’Edizione Morgantinon 2020, ulteriormente innovativa, include, oltre la nuova sezione
dedicata alla tipologia olio extra vergine IGP Sicilia, anche la sezione dedicata alle DOP che
comprende marchi che rappresentano l’identità della Sicilia, regione patrimonio della
biodiversità e delle eccellenze agroalimentari che tutti i consumatori apprezzano per le virtù
organolettiche e per la qualità.
In questa edizione il premio supera i confini regionali e si propone come momento di
confronto e successivo evento promozionale con gli oli vincitori del “Sirena d’Oro” di
Sorrento.
Il programma dell'edizione 2020 è stato articolato con una serie di iniziative di formazione ed
informazione :
• incontro presentazione del 16 gennaio presso la Sala Stampa del Libero Consorzio
Provinciale di Enna;
• incontro formativo del 23 gennaio presso l’istituto Alberghiero di Sciacca (AG);
• incontro formativo del 12 febbraio presso l’Istituto Alberghiero di Enna/Istituto
Agrario;
• workshop del 21 febbraio a Menfi (AG) “L’innovazione e l’ovicoltura di qualità per il
mercato: quali prospettive?”;
• workshop del 6 marzo a Caltagirone (CT) “Il patrimonio olivicolo e la rinascita delle
zone interne: criticità e punti di forza”;
• workshop del 20 marzo a Chiaramonte Gulfi (RG) “La biodiversità olivicola, fattore di
crescita del territorio: la Sicilia che guarda al futuro”.
La parte conclusiva prevede:
• incontro conclusivo del 3 aprile “Le eccellenze della nostra terra oltre i confini” e
cerimonia di premiazione presso il Museo Archeologico Regionale di Aidone (EN);
• 19/22 aprile in gemellaggio con il concorso “Sirena d’Oro” presenza con stand
espositivi presso il Sol&Agrifood di Verona;
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22 maggio Giornata Mondiale della Biodiversità “I Campi di Germoplasma olivicolo
della Sicilia; il valore, la cultura e l’identità come fattore di sviluppo a Pergusa (EN).
Ruolo ed importanza del Concorso Morgantinon sono confermati anche dai riconoscimenti
dei media nazionali e regionali (Rai Radio 1, TG2 Eat Parade e da riviste on line come Olio
Officina) che hanno promosso negli anni l'evento e le iniziative connesse.
Il piano finanziario della suddetta iniziativa ammonta a € 40.000,00, come da nota registrata
al n. 3359 del 13/2/2020 del protocollo camerale. Saranno, inoltre, coinvolte le Istituzioni
Locali quali Comune di Aidone, Proloco, Libero Consorzio Comunale di Enna, Organizzazioni
professionali, GAL, Istituto Alberghiero, Museo Archeologico.
L'occasione consentirà di confermare il crescente interesse dei produttori siciliani, per i quali
questo importante appuntamento annuale rappresenta un valore aggiunto per la
valorizzazione qualitativa dell'olio siciliano.
Il numero dei campioni per il Concorso registra un'ulteriore crescita con il coinvolgimento
delle aziende della filiera del territorio siciliano rappresentativo dell'intero panorama
varietale delle cultivar più diffuse: Nocellara dell'Etna, Nocellara del Belice, Tonda Iblea,
Biancolilla, supportate da una notevole quantità di dati tecnici (analisi chimiche e sensoriali
effettuate dal Panel di Assaggio dell'U.I.A. di Catania riconosciuto dal Mipaaf) oltre ai dati
forniti dalle imprese partecipanti,che potranno costituire i contenuti di una pubblicazione
tecnico promozionale legata al territorio ed al suo sviluppo agricolo, agrituristico e
gastronomico.
A ciò si aggiunga l'evidente ricaduta sul piano della economia dei territori interessati che
accoglieranno ed ospiteranno i partecipanti nelle strutture ricettive e di ristorazione
consentendo di promuovere le eccellenze tipiche locali.
Inoltre, il notevole investimento pubblicitario contribuirà a dare un' ulteriore visibilità anche
sotto il profilo turistico, storico, archeologico e culturale per l'unicità riconosciuta a livello
mondiale del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico.
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, come
quello della trasformazione dei prodotti agricoli in prodotti di eccellenza, tra cui spiccano gli
oli extra vergini di oliva insigniti del riconoscimento di qualità legato alla certificazione D.O.P.
Monti Iblei e Monte Etna.
In questo senso le ex Camere di Commercio di Catania e Ragusa hanno svolto una intensa
attività promozionale per il settore olivicolo, con l'obiettivo di rendere il prodotto olivicolo
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, quali "Olio Capitale" e "Sol&Agrifood", 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, come "Ercole Olivario",
costituiscono un evidente esempio di sostegno concreto alle imprese del settore, ormai
consolidato nei decenni grazie al ruolo svolto dalle ex Camere di Commercio.
A questo si aggiunga l'attività delle sedi camerali di Catania e Ragusa che espletano, al loro
interno, rispettivamente il servizio di riconoscimento degli olii extra vergini di oliva e di Dop
•
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Monti Iblei, attraverso le Sale Panel, mentre le imprese olivicole del territorio siracusano, a
breve, si rivolgeranno alla costituenda della città Aretusea.
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 rientra tra le iniziative cui la Camera può destinare sino al
25% degli stanziamenti per attività promozionale.
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.
In ogni caso, il limite dell’intervento finanziario camerale non potrà eccedere il 30% dei costi
trattandosi di iniziativa di rilevanza nazionale, 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;
All'unanimità,
D E L I B E R A
•

Di accogliere la richiesta di contributo formulata dall’ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO,
meglio specificata in premessa, concedendo un contributo di € 4.000,00, 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
2020;

•

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web camerale Sezione
Amministrazione Trasparente sotto sezione 1° livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi
e vantaggi economici” e sotto sezione 2° livello “Atti di concessione”.
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen

5
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea

