
IX - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 10 GIUGNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di giugno, alle ore 10,00, 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. 10637 e 10638 del 4 giugno 2020 e successiva integrazione
prott. nn. 11042 e 11046 del 8 giugno 2020, per la trattazione dei punti di cui all'ordine del
giorno.

La seduta si svolge presso la Sala del Consiglio Camerale all'ingresso della quale sono stati messi
a disposizione dei Signori partecipanti i D.P.I., la collocazione nell'aula è stata opportunamente
articolata nel rispetto delle distanze previste nelle disposizioni vigenti in materia di contrasto
alla diffusione del virus Covid-19.

SONO PRESENTI

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTE:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Pappalardo Giovanni Agricoltura

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale f.f.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta.

O M I S S I S
Deliberazione n. 45 del 10 giugno 2020

OGGETTO: Organizzazione 46^ edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea 
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 45                              DEL 10 GIUGNO 2020

OGGETTO: Organizzazione 46^ edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea 

La  Fiera  Agroalimentare  Mediterranea  (F.A.M.),  com’è  tradizione,  si  svolge  annualmente  a
Ragusa per tre giorni nell’ultimo fine settimana di settembre. La F.A.M. è diventata sempre più,
negli anni, un importante appuntamento economico 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. La manifestazione è in costante crescita da circa un decennio in termini  di
espositori,  operatori  e  visitatori  provenienti ormai  da diverse  parti del  mondo e ormai  può
essere considerata 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 dal
2018  alla  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia.  Alla  realizzazione  della  manifestazione
collabora 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. 

CONSIDERATO  che,  a  seguito  della  riunione  del  Comitato  Coordinatore  della  46°  Fiera
Agroalimentare  Mediterranea  per  l’edizione  2020  della  FAM,  riunitosi  il  22/05/2020  per
assumere decisioni in merito alla realizzazione della 46^ FAM, poichè a seguito della situazione
di emergenza epidemiologica determinatasi a causa del Covid-19, non si escludono significative
variazioni  nell’assetto  organizzativo  della  manifestazione  e  nella  relativa  programmazione,
attraverso la modifica o la cancellazione di eventi ed iniziative per le quali  non si riuscisse a
garantire l’adozione di idonee misure di sicurezza o in caso estremo l’annullamento della Fiera; 

PRESO ATTO che il  suddetto comitato,  tenendo presente la situazione attuale dei  contagi  in
Provincia di Ragusa che evidenziano una situazione in miglioramento, in considerazione della
importanza tradizionale della manifestazione e dell’attesa che essa ingenera nella popolazione,
ha  deciso  di  mantenere  l’impegno  per  la  realizzazione  della  46^  edizione  della  Fiera
Agroalimentare Mediterranea, prevista per il 25/27 settembre 2020, con la precisazione che gli
impegni verso l’esterno (gare d’appalto ed altro) verranno assunti con clausola di salvaguardia in
caso di eventuali  emergenze o impedimenti di natura sanitaria; tenendo poi però nel debito
conto  l’adozione  di  tutte  le  misure  indispensabili  per  garantire  la  sicurezza  di  espositori  e
pubblico, come percorsi circolari con una entrata e una uscita, utilizzo di tornelli per il controllo
numerico  degli  accessi,  distanziamento  di  sicurezza  secondo  i  protocolli  normativi  previsti,
nonchè la sottoscrizione di un protocollo di sicurezza per i partecipanti, i cui contenuti verranno
meglio  delineati  sulla  base  delle  normative  in  materia  (la  cosiddetta  “Clausola  COVID”),  in
considerazione anche delle caratteristiche dell’area espositiva;

VISTO, altresì, l’esito della la riunione del Comitato Coordinatore della FAM del  3 marzo 2020,
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durante la quale sono state illustrate compiutamente le indicazioni per la prossima edizione,
stabilite  dal  Tavolo  Tecnico  ristretto,composto  dai  rappresentanti  del  territorio  di  Ragusa
presenti in Consiglio e dal Segretario Generale,istituito con la delibera 31 del 7 maggio 2019e
riunitosi  in  data  11/02/2020  al  fine  di  razionalizzare  il  costo  complessivo  della  Fiera
Agroalimentare  Mediterranea  pervenendo  ad  una  organizzazione  che  privilegi  una
ottimizzazione  dei  servizi  da  proporre  agli  espositori  e  agli  utenti,  attraverso  un  ulteriore
contenimento dei costi, pur mantenendo adeguato il livello dei servizi stessi, proseguendo così
la strategia di risparmio intrapresa con la precedente edizione, con la precisazione che nessuna
riduzione di spese è però prevista per il settore zootecnico. Tali indicazioni sono da riferire al
contenimento delle spese della manifestazione, in particolare con riferimento alle spese promo
pubblicitarie  a  all’allestimento  nonché  alla  limitazione  degli  importi  a  base  d’asta,  e  ad  un
incremento delle entrate riferite alla stessa attraverso la possibilità di ricercare sponsorizzazioni
per  la  FAM  che,  eventualmente,  dovranno  attenersi  al  Regolamento  sulle  sponsorizzazioni
approvato  da  questa  Camera,  nonché  attraverso  la  richiesta  alla  Regione  Siciliana  di
compartecipare alla manifestazione,  come prospettato dal  Presidente della regione Siciliana,
Nello  Musumeci,   in  occasione  della  inaugurazione  della  precedente  edizione  della  Fiera,
prevedendo un intervento in linea con l'importanza e e con le potenzialità della stessa, magari
riservando tale intervento alla parte promozionale dell'evento, motivo per cui verrà inviato alla
Regione un progetto di massima per supportare tale richiesta. Nella medesima riunione è stato
previsto un aumento della tariffa per il noleggio dell'area espositiva libera, che passerà da 4
euro a 6 euro per mq e, contestualmente, è stato stabilito il limite della quantità di area libera
prenotabile fissandolo ad un massimo di 500 mq; 

CONSIDERATA la necessità di avviare le procedure organizzative 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, l’eventuale pianificazione della convegnistica,
dei seminari e degli appuntamenti scientifici, la pianificazione dei Concorsi e così via, il tutto
sempre  subordinato  alla  eventuale  emergenza  epidemiologica,  così  come  sopra  espresso,
tenendo  in  considerazione  l’adozione  di  tutte  le  misure  di  sicurezza  citate  e  la  eventuale
rinuncia ad attività  per  le  quali  non si  riesca a  garantire  il  rispetto dei  protocolli,  cosa  che
comporterà  un notevole  aggravio  di  lavoro per  l’Ente  e un impegno moltiplicato per  l’area
Promozione che ha in carico l’organizzazione dell’evento;
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STABILITO,  come   sopra  evidenziato,  che  l'adozione  di  tutte  le  prescrizioni  di  sicurezza  e
distanziamento risulta determinante anche per le consuete attività collaterali, quali gli spettacoli
equestri,  le  attività  di  formazione  e  informazione  dirette  ai  giovani  studenti  delle  scuole
primarie,  la  "Fattoria  Didattica",  i  "Laboratori  mani  in  pasta"  e  ogni  altra  iniziativa  come
degustazioni  di  prodotti  tipici  che  coinvolgano  le  eccellenze  enogastronomiche  della  Sicilia
Orientale, i suoi prodotti tipici a marchio D.O. e i Presidi Slow Food, nonchè l'organizzazione di
seminari,  gli  educational  per  gli  allievi  delle  scuole  primarie,  i  convegni  e  gli  appuntamenti
scientifici,  ragion per cui  la  definizione del  programma definitivo della   manifestazione sarà
oggetto di successivi lavori di programmazione da parte del Comitato Coordinatore della F.A.M.;
mentre, come di consueto, la fase strettamente organizzativa della Fiera sarà poi seguita dal
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
Fiera, tra cui Il Comune di Ragusa, Il Consorzio provinciale Allevatori di Ragusa, l'Asl 7 di Ragusa,
le Associazioni di Categoria Datoriali e i Consorzi delle eccellenze agroalimentari;

RITENUTO, pertanto, anche per quest’anno di autorizzare l’organizzazione della 46^ 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 25 al 27,
proponendo un progetto di massima in linea con le caratteristiche delle precedenti edizioni,
ferme restando le variazioni organizzative determinate dalla recente emergenza epidemiologica
e le conseguenti procedure di sicurezza, confermando la Mostra Concorso della Zootecnia che
comprende  bovini,  equini,  ovini  e  animali  di  bassa  corte,  la  Mostra  della  Meccanizzazione
Agricola,  la  Mostra  Mercato  dell'Agroalimentare,  la  Mostra  delle  Attività  al  Servizio
dell'Agricoltura e della Zootecnia, la Mostra Mercato del Florovivaismo e la Mostra Mercato
dell'Utensileria agricola, giunti alle loro rispettive 64^,61^, 17^,8^, 9^ e 7^ edizione. 

TENUTE PRESENTI, inoltre, la deliberazione di urgenza n. 55 del 19 luglio 2019 e la deliberazione
camerale n. 56 del 29 luglio 2019, nonché la determina dirigenziale n. 167 del 24.07.2019  con le
quali  sono  state  determinate  le  tariffe  di  noleggio  degli  stand  e  degli  spazi  richiesti  dagli
espositori partecipanti alla precedente edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea e che
si  riconfermano  secondo  le  misure  economiche  sotto  elencate,  ad  eccezione  della  area
espositiva libera la cui quota passerà da 4 euro per mq a 6 euro per mq, il tutto iva compresa,
come di seguito riportate:
SETTORE MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

Singolo Stand 4x4  € 300,00 
Area libera € 6,00 x mq 

SETTORE AGROLIMENTARE
Singolo Stand 4x3  € 200,00

SETTORE ATTIVITÀ AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA E DELLA ZOOTECNIA
Singolo Stand 4x4  € 300,00

SETTORE UTENSILERIA
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Singolo Stand 4x4  € 200,00
Area libera € 4,00 x mq 

SETTORE FLOROVIVAISMO
Singolo Stand 3x3  € 150,00

RITENUTO,  per  tutto  quanto  sopra  espresso  di  utilizzare  lo  stanziamento  stabilito  in  €
215,000,00,  a valere sul bilancio per l’esercizio 2020, a carico del centro di costo DD01, voce
“Iniziative su Agroalimentare",  conto 330000 del budget direzionale di competenza della d.ssa
Giovanna Licitra,  come da determina del Segretario Generale  n.21 del 10/02/2020,  per far
fronte all'organizzazione della  46^ edizione della F.A.M.  2020 che si terrà a Ragusa dal 25 al 27
settembre;

LA GIUNTA CAMERALE

Dopo approfondito dibattito;

All'unanimità,

D E L I B E R A

• Di  autorizzare  l’organizzazione  della  46^  edizione  della  Fiera  Agroalimentare
Mediterranea,  da  tenersi  a  Ragusa  dal  25  al  27  settembre  2020,  autorizzando  il
Segretario Generale a redigere un programma di massima della manifestazione, in linea
con  le  caratteristiche  delle  precedenti  edizioni,  ferma  restando  l'attuale  positivo
andamento  dell'emergenza  epidemiologica  legata  al  Covid  19,   e  il  rispetto  di  ogni
eventuale successiva disposizione circa l'evoluzione delle condizioni di natura sanitaria. 

• Di  autorizzare  per  l’organizzazione  della  46^  edizione  della  Fiera  Agroalimentare
Mediterranea lo stanziamento di euro 190.000,00, comprensivi delle spese della Mostra
Concorso della Zootecnia curata, come di consueto, con la collaborazione del Consorzio
Provinciale Allevatori di Ragusa con il quale sarà sottoscritta apposita convenzione per
regolamentare i rapporti di collaborazione tra il Consorzio e la Camera stessa, nonché
delle spese relative alla pianificazione della campagna pubblicitaria su stampa, testate
online,  social  network  e  televisioni,il  tutto  con  l’adozione  di  opportune  clausole  di
salvaguardia nel caso dell’eventuale insorgenza di impedimenti o emergenze di natura
sanitaria; 

• Di imputare la superiore somma di euro 190.00,00 al cdc 330000 del Bilancio camerale
per l'esercizio 2020;

• Di  autorizzare  l’applicazione  delle  tariffe  di  noleggio  degli  stand  per  gli  espositori
secondo le quote approvate per l’anno 2019 e riportate in narrativa, con la variazione
della quota relativa all’area libera che passa da €4,00 a € 6,00 per mp. e con il limite
dello spazio noleggiabile in mt. 500;

• Di predisporre apposito avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni dell'evento ai
sensi del Regolamento Camerale approvato con deliberazione n. 18 del 18.03.2019;    

• Di  richiedere  alla  Regione  Siciliana  di  compartecipare  alla  organizzazione  della
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manifestazione intervenendo con forme di sostegno alla promozione dell'evento;

• Di  confermare  la  composizione  del  Comitato  di  Coordinamento  della  FAM,  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·
Gaetano D’Erba Commissario Comune di Vittoria
Giuseppe Santocono Presidente C.N.A. Ragusa
Antonio Pirrè Presidente Confagricoltura Ragusa
Gianluca Manenti Presidente ASCOM Ragusa
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
Giorgio Carpenzano 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
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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
Dario Barone Presidente Società Ippica Ragusana del Sud est Sicilia
Rosario Condorelli Segretario Generale della Camera di Commercio del Sud est Sicilia
Giovanna Licitra Dirigente  Capo  Area  Promozione  Agroalimentare  della  Camera  di

Commercio del Sud Est Sicilia nella qualità di segretario del Comitato

• di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera
denominata  “Amministrazione  Trasparente”,  nella  sottosezione  1  Provvedimenti  –
sottosezione 2 Provvedimenti Organi Indirizzo Politico. 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.       IL PRESIDENTE
   Dott. Rosario Condorelli                                                                                          pietro agen
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