
V- VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 19 MARZO 2018

L'anno duemiladiciotoo il giorno diciannove del mese di marzoo alle ore 14o00o 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. 6578/U e 6579/U del 14 marzo 2018
e successiva nota di integrazione dell'o.d.g. prot. nn. 6762/U e 6763/U del 15 marzo 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. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI:  Gambuzza Sandroo Politno Salvatore 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

OMISSIS

Entra il Consigliere Gambuzza

OMISSIS

Entra il Consigliere Scaccia

OMISSIS

Deliberazione n. 33 del 19 marzo 2018

OGGETTO : Partecipazione della Camera di Commercio alla Fiera CIBUS - PARMA 7/10 maggio
2018.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  33                DEL 19 MARZO 2018

OGGETTO: Partecipazione della Camera di Commercio alla Fiera CIBUS - PARMA 7/10 maggio
2018. 

Relazione del  Segretario Generale

Nella Programmazione Pluriennale e nella Relazione Previsionale e Programmatca adotate dal
Consiglio  camerale  successivamente  al  suo  insediamentoo  si  è  manifestato  l'indirizzo  di
mantenere  quanto  più  possibile  inalterato  l'impegno  della  Camera  nella  sua  funzione  di
promozione  a  sostegno  delle  imprese.  La  Giunta  Cameraleo  in  coerenza  con  i  predet
document programmatcio  ha manifestato l'intendimento di promuovere un programma di
iniziatve  per  l'anno 2018  all'interno del  quale  è  previsto  il  ruolo  atvo di  questa  Camera
fnalizzato alla crescita economica del territorio.

In questo contesto si inquadra la partecipazione alla fera per il setore alimentare CIBUS di
Parmao  appuntamento leader nello scenario internazionale delle  manifestazioni  dedicate al
setore alimentare e di grande interesse per le imprese del territorio della circoscrizione di
competenza di questa Camera.

L'ufcio  promozioneo  nell'atesa  del  presente  ato  di  autorizzazioneo  ha  comunque  preso
contat con l'Ente Fiere di Parma che organizza il  CIBUS ed ha monitorato l'interesse delle
aziende del setore cheo alla data dell'8/3/2018o è stato quantfcato n. 51 impreseo come da
relazione dell'ufcio incaricato che segue:

"Il CIBUS di Parma, che si svolge dal 7 al 10 maggio 2018,  è  un appuntamento leader nello
scenario  internazionale  delle  manifestazioni  dedicate  al  setore  alimentare   e  rappresenta
l’industria alimentare italiana nei suoi più signifcaavi livelli,  ma anche le produzioni apiche
italiane,  fruto  della  tradizione  e  degli  sforzi  imprenditoriali  di  imprese  che  hanno  saputo
salvaguardare le produzioni di nicchia e la qualità delle stesse. 
Gli operatori, numerosissimi, che visitano il Cibus sanno che è questa una Fiera all'interno della
quale  ricercare  le  idenatà  territoriali  italiane  che,  per  la  Sicilia  in  paracolare,  sono  anche
rappresentaave di un modello alimentare che si inquadra perfetamente in quello che ha dato
vita  alla  c.d.  Dieta  Mediterranea,  dal  2010  riconosciuta  dall'Unesco  come  Patrimonio
Immateriale dell'Umanità.
In Sicilia,  e in quella orientale nello specifco, vi sono molte aziende di produzione di prodot
agroalimentari  di qualità e pregio,  che esportano il loro prodoto all'estero e che atribuiscono
al CIBUS   un rilievo promozionale importante che va tenuto in debito conto.
L'appuntamento ferisaco in quesaone, inoltre, è fortemente atenzionato dalle imprese, per la
sua  potenzialità  divulgaava  e  per  l'opportunità   della  presenza  di  buyers  nazionali  ed
internazionali.
Il CIBUS è, dunque, un appuntamento al quale la nostra Camera di Commercio, responsabile di
un  territorio  caraterizzato  da  una  tradizione  agricola  importante,  vera  origine
dell'agroalimentare di eccellenza, deve rivolgere la propria atenzione decidendo di pianifcare
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la propria partecipazione.
Per i  succitaa moavi la sotoscrita ha già avviato informalmente i  contat con l'Ente Fiera
Parma opzionando uno spazio di mq 81,  con 4 laa apera (isola), unico spazio al momento
disponibile  e  contemporaneamente ha già  richiesto  di  inserire  la  nostra  Camera in  lista  di
atesa per l'ampliamento dello stesso.
Contestualmente  è  stata  avviata  la  divulgazione  dell'invito  alle  imprese  dei  tre  territori  di
Catania Siracusa e Ragusa che alle ore 13 dell' 8/3/2018, data ulama per la comunicazione
dell'interesse a partecipare, ha prodoto la presentazione di n. 51 istanze, per le quali sono già
in ato i dovua controlli amministraavi al Registro Imprese. 
Il numero di istanze è certamente elevato e conferma l'importanza per le imprese del nostro
territorio dell'appuntamento ferisaco del CIBUS. Contemporaneamente si presenta il problema
di poterle accogliere tute nel caso l'Ente Fiera non riesca ad ampliare lo spazio esposiavo già
opzionato,  ragion  per  cui  la  sotoscrita  ha  anche  contatato  l'Assessorato  Regionale  alle
Atvità  Produtve  per  chiedere  la  disponibilità  di  qualche  spazio  aggiunavo  o  per  la
concessione di una parte dello spazio che l'Ente Fiera di Parma ha riservato alla Regione Sicilia,
ma anche l'Assessorato si trova in una disponibilità di spazio che, rispeto al numero di istanze
ricevute, consenarà un accoglimento del 50% delle stesse. 
E' evidente che, fermo restando lo spazio esposiavo al momento a disposizione, sarà necessario
adotare una modalità esposiava che consenta ad un numero quanto più elevato di imprese di
esporre  presentando  i  propri  prodot,  e  sarà  necessario  efetuare,  in  ulama  istanza,  la
selezione o il sorteggio delle imprese espositrici, secondo una percentuale che,  in proporzione,
assicuri la presenza in Fiera delle idenatà dei tre territori di competenza di questa Camera.
In  relazione  a  quanto  sopra  rappresentato  e  con  riferimento  al  prevenavo  già  acquisito
dall'Ente  Fiera  di  Parma  per  il  noleggio  della  nuda  area  esposiava,  si  presenta  un  piano
economico che, al momento si sama riferibile a n. 20 imprese con modalità open space in modo
da sfrutare al meglio lo spazio a disposizione, con ualizzo del perimetro dello spazio stesso per
le postazioni aziendali ( allesate con desk front ofce, vetrine esposiave o mensole,   grafca
personalizzata con ragione sociale e logo dell'azienda espositrice) e il restante spazio per creare
un deposito/magazzino (che eventualmente alloggi anche frigoriferi se necessari in relazione ai
prodot da esporre) e tavoli e sedie per l'ospitalità degli operatori. 
Il piano economico prevede anche le quote di iscrizione, pulizia, hostess/interprete e altro. Il
prevenavo per l'allesamento è in corso di acquisizione pertanto le somme esposte per la voce
allesamento sono state  ricavate  dal   tarifario  ufciale,   da  considerarsi   forfetario  sia  in
ragione della eventuale variazione del numero di imprese che esporranno, sia in ragione della
previsione di alcuni allesamena aggiunavi al momento non prevedibili e quanafcabili "

PIANO FINANZIARIO CIBUS DI PARMA  

 (ipotesi partecipazione N° 20 Imprese)

Voce di costo Totale

Noleggio Area non allestta con 4 lat liberi Mq 81 x 233o00                   €      18.873o00 

Tassa d'iscrizione (compresa di assicurazioneo iscrizione catalogo per                   €            500o00 
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espositore principale + 3 quote aziende co-espositrici in omaggio)

N°  17 quote co-espositori (x 150) (3 omaggio)                   €       2.550o00

EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI

Allacciamento energia eletrica trifase  n.1 x € 100o00       €           100o00

Potenza richiesta complessiva € 42o00 a kw
Da valutare in fase di

allestmento

Pulizia per tuta la durata della rassegna gg.2 € 3o50 x 81 mq                   €            283o50 

Interpretariato e servizio di assistenza (n.2 unità)                   €          1.200o00

Allestmento forfetario per mq 81                   €        18.000o00

TOTALE FORFETTARIO X Mq 81 (20 imprese)               €      41.506,50 + IVA

Quota a ttolo di contributo per azienda                   €            1.200o00

Il succitato piano economico è da intendersi provvisorio sia in relazione all'ipotesi che  si renda
disponibile uno spazio più ampioo già richiesto da questo ufcio all'Ente Fiera in aggiunta a
quello atualmente opzionatoo sia in relazione alle voci di spesa al momento non quantfcabili. 

Di conseguenza si propone uno stanziamento di € 28.000o00  IVA compresao al neto di n. 20
quote di partecipazione per complessive € 24.000o00o  per il noleggio e l'allestmento dell'area
di  mq.  81 già  opzionatao  nonchè un ulteriore  stanziamento aggiuntvo di  €  14.000o00  IVA
compresao nel caso si otenga un ulteriore spazio espositvo.

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.;

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 Commercio;

TENUTA  presente  la  deliberazione  di  questa  Giunta  Camerale  n.  23  del  15.02.2018o
concernente "Iniziatve 2018"; 

RITENUTO di deliberare l’autorizzazione all’organizzazione della partecipazione alla fera Cibus
di Parma 2018; 

RITENUTO di prevedere per questo scopo lo stanziamento della somma di  € 42.000o00 a valere
sul bilancio  2018;

All'unanimitào
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D E L I B E R A

1) Di approvare la partecipazione della Camera di Commercio di Catania Ragusa Siracusa della
Sicilia Orientale alla fera CIBUSo che si svolge a Parma dal 7 al 10 maggio 2018.

2) Di stabilireo per tale iniziatvao lo stanziamento nella misura massima di euro 42.000o00 iva
compresao così suddiviso:

a) Area di mq 81 x 20 aziende = €  28.000o00 

b) Eventuale area aggiuntva  € 14.000o00  

3) Di fssare la quota di partecipazione alle spese a carico di ciascuna delle imprese espositrici
in € 1.200o00.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Alfo Pagliaro

IL PRESIDENTE

pietro agen
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