
VIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 07 MAGGIO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di maggio, alle ore 10,15, 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. 9313/E e 9314/E del 30 aprile 2019, per la  
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Gambuzza Sandro Agricoltura

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Marchese Michele Artigianato

5. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI: i Consiglieri Riccardo Galimberti, Salvatore Politino e Fabio Scaccia.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEGRETARIO: Dott.  Alfio  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufficio 
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  dichiara  aperta  e  valida  la 
seduta, dà corso alle sue comunicazioni

O M I S S I S

Entra il Vice Presidente Politino Salvatore

O M I S S I S

Deliberazione n. 31 del 07 maggio 2019

OGGETTO: Organizzazione 45^ edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea e della 3? 
edizione della sessione specialistica F.A.M. MA.C. 2019
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 31                                                                                                     DEL 7 MAGGIO 2019   

OGGETTO: Organizzazione 45^ edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea e della 
3^ edizione della sessione specialistica  F.AM. M.A.C.  2019.

ESPONE il Segretario Generale su relazione dell'ufficio Promozione di Ragusa: 
“La  Relazione  previsionale  e  Programmatica  per  l’anno  2019,  approvata  dal  Consiglio 
Camerale  con  deliberazione  n.  95  del  16  ottobre  2018,  tra  le  azioni  a  sostegno  delle 
produzioni dell’agroalimentare, prevede l’anno in corso l’organizzazione della 45^ edizione 
della  Fiera  Agroalimentare  Mediterranea  (F.A.M.),  che  come  è  tradizione,  si  svolge 
annualmente a Ragusa per tre giorni nell’ultimo fine settimana di settembre.
La F.A.M. è diventata negli anni un importante appuntamento economico di grande rilievo 
che si propone di valorizzare il comparto agricolo e di offrire agli operatori uno strumento di  
promozione, una efficace vetrina commerciale e una occasione preziosa, per l’agricoltura e la 
zootecnia siciliana, in grado di confrontarsi con il mercato nazionale ed il mercato estero sui  
temi della qualità e dell’innovazione, oltre che manifestazione in costante crescita da circa un 
decennio in termini di espositori, operatori e visitatori provenienti ormai da diverse parti del 
mondo, che ha raggiunto una dimensione considerevole fino al punto di essere considerata 
non  solo  una  esclusiva  vetrina  della  filiera  agricola  siciliana  ma  la  più  importante 
manifestazione del settore in tutta l'Italia meridionale.
La  Camera  di  Commercio  del  Sud  est  Sicilia  è  titolare  della  Fiera  Agroalimentare 
Mediterranea, la cui gestione negli anni, fino al 2017, è stata direttamente in capo alla ex 
Camera di Ragusa e dall’anno scorso al nuovo ente camerale, la cui realizzazione avviene in 
collaborazione con il Comune di Ragusa, il quale, tra gli altri interventi, mette a disposizione 
lo spazio costituito dal terreno e dagli edifici dell’ex Foro Boario, in contrada Nunziata.
Ai fini delle azioni volte a sviluppare ed innovare la F.A.M. per renderla strumento sempre più 
efficace alla promozione del settore agricolo, un punto di forza in particolare di questa area 
geografica  della  Sicilia,  la  Giunta  Camerale  dell'ex  Camera  di  Commercio  di  Ragusa,  ha 
approvato  nell'anno  2017  un  progetto  volto  a  migliorare  l'offerta  di  servizi  alle  imprese 
espositrici e le opportunità commerciali dei mercati di riferimento delle stesse, diversificando 
l'offerta merceologica della F.A.M. attraverso un ampliamento dell'esposizione della stessa, 
con  i  settori  dell'avicoltura,  dell'ortofrutta,  della  serricoltura,  della  floricoltura  e  delle 
attrezzature da giardinaggio e collocando le suddette esposizioni così ampliate in due distinte 
sessioni  specialistiche della F.A.M., da realizzare in due diversi  periodi  dell'anno e in due 
distinte  aree  geografiche,  una  a  Modica,  specificatamente  caratterizzata  dall’esposizione 
delle razze bovine da carne, Charolaise e Limousine, e dalla produzione avicola, e un'altra a 
Vittoria,  caratterizzata  dall'ortofrutta,  il  florovivaismo,  le  macchine  e  attrezzature  per  il  
giardinaggio,  la  serricoltura  e  l'impiantistica generale  per  l'agricoltura,  in  stretta intesa  e 
collaborazione con le amministrazioni locali delle due città.
Già nel 2017 e nel 2018, con la denominazione F.A.M. - M.A.C., si sono tenute con successo  
le prime due edizioni della sessione specialistica prevista a Modica e destinata, in particolare,  
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all'esposizione zootecnica delle razze bovine da carne Charolaise e Limousine, e l'esposizione 
avicola.

Ritenuto, pertanto, anche per quest’anno di autorizzare l’organizzazione della 45^ edizione 
della  Fiera  Agroalimentare  Mediterranea,  da  svolgersi  a  Ragusa,  presso  il  Foro  Boario  di  
Contrada Nunziata S.P.  Ragusa Chiaramonte Gulfi,  fissando la data della  stessa,  come da 
tradizione nei tre giorni dell’ultimo fine settimana di settembre e precisamente dal 27 al 29,  
al  fine  di  consentire  agli  uffici  di  mettere  in  atto,  in  tempo  utile,  tutte  le  attività 
tradizionalmente svolte in ambito fieristico e che richiedono l'esecuzione di gare d'appalto, 
nonché l’instaurazione di rapporti e contratti commerciali e in generale di relazioni esterne 
dalle  quali  discende  la  struttura  intera  della  manifestazione,  ossia  l'allestimento  -  di  
tendostrutture, moduli espositivi, ring, tribune, servizio sanitario, ristoro, fattoria didattica, 
campo di equitazione, impianti sanitari, impianti per amplificazione acustica, la fornitura del 
wifi  e  il  collegamento  in  streaming  dalla  Fiera  -,  l'acquisizione  dei  servizi  di  vigilanza,  
assicurazione,  assistenza  sanitaria,  e  di  regolazione  del  traffico  interno  alla  Fiera  per  i 
parcheggi  ed esterno, la elaborazione dei  Regolamenti sanitari  e dei  Concorsi  della Fiera,  
l'inserimento della data ufficiale della F.A.M. nel calendario nazionale delle fiere e l'impegno 
dei  giudici  nazionali,  l'invito  degli  espositori,  l'eventuale  organizzazione  incoming  di 
operatori,  la  pianificazione  della  nuova  grafica,   la  campagna  promo-pubblicitaria,  la 
pubblicità su stampa, testate online e televisioni, l'aggiornamento e l'implementazione del 
sito famragusa.it e della pagina facebook FAM Ragusa, la pianificazione della convegnistica, 
dei  seminari  e  degli  appuntamenti scientifici,  la  pianificazione  dei  Concorsi,  l'invito  delle 
scuole primarie della provincia e degli istituti Agrari d'Italia, rispettivamente  per  le attività 
formativa e informativa, e per le gare di valutazione morfologica, e così via.
Già  dall’11  aprile  si  sono  tenuti  degli  incontri  con  il  Comune  di  Modica,  il  Consorzio 
Provinciale Allevatori ed alcune associazioni di categoria (Coldiretti e Unsic), nei quali  si è 
stabilito di fissare la data della terza edizione Fam – Mac per i giorni 21, 22 e 23 giugno e si è 
confermato, in linea di massima, lo stesso programma relativamente alle esposizioni e alle 
mostre, nonché gli stessi impegni finanziari dello scorso anno, prevedendo il rimborso agli 
allevatori in Euro 90,00 per capo per le aziende delle province di Ragusa e di Siracusa e di  
Euro 110,00 per le aziende fuori dalla suddette province.
I protocolli d’intesa concernenti rispettivamente la disciplina dei rapporti tra la Camera di 
Commercio ed il Comune di Modica e tra la Camera di Commercio, il Comune di Modica e il  
Consorzio  Provinciale  Allevatori  di  Ragusa  per  l’organizzazione  della  Fam  –  Mac  2019, 
prevedono, come per la precedente edizione, un impegno finanziario a carico del bilancio 
camerale di Euro 25.000,00 estensibili ad Euro 35.000,00.
Si  propone,  pertanto,  di  autorizzare  l’organizzazione  della  3^  edizione  della  sessione 
specialistica di  F.A.M. -  M.A.C.,  da svolgersi  presso il  Foro Boario di  Modica dal  21 al  23 
giugno  2019,  confermando  per  il  settore  zootecnico,  l’esposizione  delle  razze  bovine  da 
carne,  Charolaise  e  Limousine,  asinine  e  avicole,  facendo  salve  eventuali  o  diverse  altre 
specificità  da  concordare,  mediante  la  sottoscrizione  di  un  Protocollo  d'Intesa  sia  con  il  
Comune di Modica che con il  Comune di Modica ed il  Consorzio Provinciale Allevatori di  
Ragusa, secondo le stesse modalità e procedure delle precedenti edizioni, di cui alle copie 
acquisite in data 23 aprile, con il coordinamento generale in capo alla sede di Ragusa della 
Camera, la collaborazione del Consorzio Provinciale Allevatori di Ragusa.
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Il  Segretario  Generale  predisporà  un  progetto  di  massima  per  l’organizzazione  della  45^ 
edizione  della  Fam  2019,  in  linea  e  con  le  caratteristiche  delle  precedenti  edizioni,  con 
particolare  riferimento  a  quella  del  2018,  confermando,  per  ciò  che  attiene  ai  settori 
espositivi i tradizionali settori della Mostra Concorso della Zootecnia che comprende bovini, 
equini, ovini e animali di bassa corte, della Meccanizzazione Agricola, della Mostra Mercato 
dell'Agroalimentare, delle Attività al Servizio dell'Agricoltura e della Zootecnia, della Mostra 
Mercato del Florovivaismo e della Mostra Mercato dell'Utensileria agricola, giunti alle loro 
rispettive  63^,60^, 16^ ,7^, 8^ e 6^ edizione, e di  prevedere, tra le iniziative al  servizio  
diretto degli espositori e degli operatori economici, l'eventuale pianificazione della presenza 
di buyers interessati alle prodotti presenti in Fiera, l'organizzazione dei tradizionali concorsi 
"Q&E - Qualità ed Esposizione" per il settore dell'agroalimentare, "Sicurezza e Innovazione" 
per il settore della Meccanizzazione Agricola".
Si  propone,  altresì,  di  prevedere,  per  la  migliore  riuscita  della  manifestazione,  ogni  altra 
attività collaterale utile a dare maggiore attrazione e visibilità alla F.A.M., quali gli spettacoli  
equestri,  le  attività  di  formazione  e  informazione  dirette ai  giovani  studenti delle  scuole 
primarie e secondarie attraverso la realizzazione della "Fattoria Didattica", dei  "Laboratori  
mani in pasta", e dell'eventuale organizzazione di cooking show, con l'ospitalità di esperti e 
giornalisti  del  settore,  che  metta  in  risalto  le  eccellenze  enogastronomiche  della  Sicilia 
Orientale, con il coinvolgimento dei suoi prodotti tipici a marchio D.O. e i Presidi Slow Food e 
per  ciò  che  attiene  alle  attività  istituzionali  collaterali  alle  esposizioni  di  prevedere 
l'organizzazione di seminari, convegni e appuntamenti scientifici, sulla base di uno specifico 
programma che sarà oggetto dei lavori di programmazione del Comitato Coordinatore della 
F.A.M.
Il  Regolamento  della  Fiera,  approvato  con  deliberazione  n.  112  del  13  agosto  1975  e 
ss.mm.ii., prevede la nomina di un Comitato Coordinatore che preventivamente, nell'ambito 
del  programma  di  massima  deliberato  dalla  Giunta  Camerale  e  delle  linee  strategiche 
complessive dell'Ente, condivide, delinea e approva le attività da svolgere in Fiera per ciò che 
riguarda l'assetto complessivo delle esposizioni e degli eventi collaterali.
Preso  atto  che  la  composizione  del  Comitato  Coordinatore  della  Fiera  Agroalimentare 
Mediterranea, così come definita dalla Giunta Camerale della ex Camera di Commercio di  
Ragusa,  con  la  propria  deliberazione n.  117 dell’8  luglio  1996,  e  successive  modifiche  e  
integrazioni, può essere confermata nelle sue linee generali ferme restando le opportune e 
necessarie sostituzioni determinate da eventuali nuove nomine e dalla attribuzione di nuovi 
incarichi, per la qual cosa  il Comitato risulta così formato:

 Pietro Agen Presidente della Camera di Commercio del Sud est Sicilia  
 Salvatore Piazza Commissario  Straordinario  del  Libero  Consorzio  Comunale  di 

Ragusa
 Giuseppe Cassì  Sindaco Comune di Ragusa
 Ignazio Abbate Sindaco Comune di Modica
 Commissari Comune di Vittoria
 Giuseppe Santocono  Presidente C.N.A.  Ragusa
 Antonio Pirrè Presidente Confagricoltura Ragusa
 Gianluca Manenti Presidente ASCOM Ragusa
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 Giovanni Rendo Presidente Provinciale   Confartigianato Ragusa
 Leonardo Licitra Presidente Confindustria Ragusa
 Giovanni Campo Presidente Consorzio Provinciale Allevatori di Ragusa
 Fabio Moschella Presidente Regionale  Confederazione Italiana Agricoltori
 Gianfranco Cunsolo Presidente Federazione Provinciale Coldiretti  di Ragusa
 Calogero Fasulo Direttore Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Ragusa
 Giovanni Scucces Direttore Confagricoltura Provinciale di Ragusa
 Giorgio Carpenzano Capo I.P.A. di Ragusa
 Giorgio Blandino Capo Servizi Veterinari USL 7 di Ragusa
 Antonino Salina Direttore Istituto Sperimentale Zootecnico di Palermo
 Salvatore Barbagallo Presidente Consorzio di Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia di 

Ragusa
 Emanuele Garrasi - Presidente Vittoria Mercati SRL
 Giuseppe Palazzolo - Commissario Ente Fiera Emaia di Vittoria
 Salvatore Paladino - Direttore Istituto Incremento Ippico di Catania
 Giuseppe Cascone - Direttore Istituto Zooprofilattico – Area Ragusa
 Giuseppe Occhipinti - Presidente Consorzio di Tutela Formaggio Ragusano DOP
 Giuseppe Arezzo - Presidente Consorzio di Tutela Olio Dop Monti Iblei
 Massimo Maggio - Presidente Consorzio di Tutela Cerasuolo di Vittoria DOCG
 Carmelo Calabrese - Presidente Consorzio Tutela IGP Carota Novella di Ispica
 Lina Lauria - Responsabile Territoriale Presidi Slow Food
 Vincenzo Cavallo - Presidente Eccellenze Iblee Agroalimentari
 Vincenza Di Salvo -Responsabile  Unità  Operativa  –  Interventi  nel  settore 

zootecnico
 Servizio II Sviluppo e Diversificazione delle Attività Aziendali Regione Siciliana
 Antonino Giurdanella - Presidente di sezione allevatori Razza Bruna – Ragusa
 Giovanni Tumino - Presidente di sezione allevatori Razza Frisona – Ragusa
 Rosario Tumino - Presidente di sezione allevatori Razza Modicana – Ragusa
 Giuseppe Giurdanella- Presidente di sezione allevatori Razza Pezzata Rossa – Ragusa
 Gianluca Tumino - Presidente di sezione allevatori Razza Charolaise e Limousine - 

Ragusa
 Nuccio Malfitano - Presidente Società Ippica Ragusana
 Alfio Pagliaro - Segretario Generale della Camera di Commercio del Sud est 

Sicilia
 Dirigente  Capo  Area  della  Promozione  dell'Agroalimentare  della  Camera  di 

Commercio I.A.A. di  Ragusa nella qualità di segretario del Comitato;
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La  fase  strettamente  organizzativa  della  Fiera  è  gestita  con  l'eventuale  supporto  di  un 
Comitato Tecnico-Organizzativo del quale fa parte una rappresentanza ristretta dei principali  
enti ed organismi dai quali proviene l'apporto e la collaborazione per l'organizzazione della 
F.A.M. e che generalmente è costituito dai rappresentanti  del Libero Consorzio Comunale di 
Ragusa,  del  Comune  di  Ragusa,  integrato  dal  rappresentante  del  comando  della  Polizia 
Municipale,  del  Comune  di  Modica,  delle  organizzazioni  agricole  previste  nel  Comitato 
Coordinatore  della  F.A.M.,  delle  organizzazioni  CNA,  Confcommercio,  Confartigianato, 
Confindustria,  del  mondo  cooperativistico  e  dei  liberi  professionisti,  dell’Ispettorato 
Provinciale  Agricoltura  di  Ragusa  e  dei  servizi  veterinari  dell'ASP  Ragusa,  con  il 
coordinamento del Segretario Generale dott. Alfio Pagliaro e del Dirigente della Promozione 
dell'Agroalimentare di questa Camera di Commercio.
Si propone di prevedere il pagamento di una quota di partecipazione da parte delle imprese 
espositrici  sia per l’occupazione degli  spazi  scoperti, nel  caso specifico della Mostra della 
Meccanizzazione  Agricola,  sia  per  l’utilizzo  di  stand o  spazi  coperti,  secondo  le  seguenti 
misure economiche iva compresa:
Settori  Meccanizzazione Agricola e Attività al Servizio dell'Agricoltura e della Zootecnia
singolo stand  4x4  Euro 250,00
area scoperta                 Euro 4,00/mq. di spazio utilizzato
Settore  Agroalimentare
singolo stand    Euro 150,00
spazio aggiuntivo             Euro 250,00
Settori Florovivaismo -  Utensileria
singolo stand 3 x 3 o 4 x 4 open Euro 150,00

Si ritiene opportuno ricercare sponsor per la 45^ edizione della F.A.M. con un intervento 
eccezionalmente significativo, in modo da poter programmare una edizione della Fiera  che 
dia ancora più sostegno alla economia di questo territorio e di avanzare formale richiesta 
all'Assessorato  Regionale  Agricoltura,  Sviluppo  Rurale,  Pesca  mediterranea,  per  una 
compartecipazione  dello  stesso  all'organizzazione  della  45^  edizione  della  F.A.M.,  nella 
certezza  che  l'obiettivo  della  valorizzazione  del  comparto  agricolo,  centrale  nella 
pianificazione della F.A.M., sia centrale nelle politiche di sviluppo economico della Regione 
Siciliana e del Paese”.
LA GIUNTA CAMERALE

Analizzato  il  conto  consuntivo  della  scorsa  edizione  ritiene  opportuno  avviare  un  Tavolo 
Tecnico  per  approfondire  le  singole  voci  di  costo,  sia  di  entrata  che  di  uscita,  per 
razionalizzarne il costo complessivo, mantenendo, se non migliorando, la qualità e la forza 
promozionale della fiera;

Dopo approfondito dibattito,

All'unanimità,
D E L I B E R A
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 di  autorizzare  l’organizzazione  della  45^  edizione  della  Fiera  Agroalimentare 
Mediterranea,  da  tenersi  a  Ragusa  dal  27  al  29  settembre  2019,  autorizzando  il  
Segretario Generale a redigere un programma di massima della manifestazione, in linea 
e con le caratteristiche delle precedenti edizioni, con particolare riferimento a quella del 
2018, come sopra descritta;

 di autorizzare l’organizzazione della 3^ edizione della sessione specialistica della FAM - 
MAC 2019, che, sulla base dei contatti con il Comune di Modica, si terrà a Modica dal 21  
al 23 giugno 2019 dando mandato sin da adesso al Segretario Generale di provvedere a  
tutti i successivi adempimenti, confermando i contenuti dei protocolli d’intesa acquisiti e 
l’autorizzazione alla loro stipula,  destinando alla manifestazione una cifra massima di 
Euro 35.000,00 sul bilancio camerale;

 di  istituire  un  Tavolo  Tecnico  composto  dai  rappresentanti  del  territorio  di  Ragusa 
presenti in Consiglio e dal Segretario Generale per approfondire le singole voci di costo 
sia di entrata che di uscita per razionalizzare il costo complessivo della 45^ della Fiera 
Agroalimentare Mediterranea.

       IL SEGRETARIO GENERALE                                                       IL PRESIDENTE 
            Dott. Alfio Pagliaro                                                                                pietro agen   
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