
VII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 3 MAGGIO 2018

L'anno duemiladiciotoo il giorno tre del mese di maggioo alle ore 11o30o 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. 13041/U e 13042/U del 26 aprile
2018  e  successiva  integrazione  prot.  n.  15223/U  e  15224/U  del  2  maggio  2018o  per  la
tratazione dei puni di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberi Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Marchese Michele Arigianato

6. Poliino Salvatore Commercio

ASSENTE:  Privitera Vincenza Agata e Scaccia Fabio.

PRESENTE per il Collegio dei Revisori dei coni il Presidente Alessandro Lo Presi.

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

Si allontana defnitvamente il Presidente del Collegio dei Revisori dei cont

OMISSIS

Si allontana momentaneamente il Presidente Agen, assume la presidenza dei lavori il Vice
Presidente Politno

OMISSIS

Rientra il Presidente Agen

OMISSIS

Si allontana defnitvamente il Consigliere Marchese

OMISSIS

Deliberazione n. 47 del 3 maggio 2018

OGGETTO: Organizzazione 44^ edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea e della 2^
edizione della sessione specialisica  F.AM. M.A.C.  2018
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  47                                                                                                          DEL 3 MAGGIO 2018  

OGGETTO: Organizzazione 44^ edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea e della 2^
edizione della sessione specialistca  F.AM. M.A.C.  2018

LA GIUNTA CAMERALE
VISTA la relazione del Segretario Generale che qui di seguito si riporta:
“Tra le manifestazioni  storicamente organizzate dall'ex Camera di  Commercio di  Ragusao  da
porre in ato nel  corso del 2018o  è da prevedere l' organizzazione della 44^ edizione della
F.A.M. -  Fiera Agroalimentare  Mediterraneao  che tradizionalmente si  svolge  nell'ulimo fne
settimana del mese di setembre ossiao per questa edizione 2018o  dal 28 al 30 setembree
Stabilito che la Camera di  Commercio di  Cataniao  Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale è
itolare della F.A.M. –. Fiera Agroalimentare Mediterraneao giunta alla 44^ edizioneo organizzata
e gesita diretamente dall'Ente Camerale presso la sede di Ragusao con la collaborazione del
Comune di Ragusao proprietario del sito in cui tradizionalmente si svolge la F.A.M. uilizzando
l'intera area di circa 35.000 mqe
Posto che la Camera di Commercio si avvaleo altresìo della collaborazione delle associazioni di
categoria che hanno come obiettivo la valorizzazione del comparto agricoloo e sopratuto del
Consorzio Provinciale Allevatori  di  Ragusao  per l'organizzazione della Mostra Concorso della
Zootecniao  con  il  quale  verrà  sotoscrita una specifca  Convenzione con la  quale  defnire  i
compii e i limii di spesae  
Rilevato che 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  ofrire  agli  operatori  uno
strumento di  promozioneo  una efcace vetrina  commerciale  e  una occasione preziosao  per
l’agricoltura e la zootecnia sicilianao per confrontarsi  con il  mercato nazionale ed il  mercato
estero sui temi della qualità e dell’innovazione. La manifestazioneo in costante crescita da circa
un decennio in termini di espositorio operatori e visitatori provenieni ormai da diverse pari del
mondoo ha raggiunto una dimensione considerevole che l'ha portata ad essere considerata non
solo una esclusiva vetrina della fliera agricola siciliana ma la più importante manifestazione del
setore in tuta l'Italia meridionalee
Posto cheo ai fni delle azioni volte a sviluppare ed innovare la F.A.M. per renderla strumento
sempre più efcace alla promozione del setore agricoloo un punto di forza in paricolare di
questa area geografca della Siciliao la Giunta Camerale dell'ex Camera di Commercio di Ragusao
ha approvato nell'anno 2017 un progeto volto a  migliorare l'oferta di  servizi  alle  imprese
espositrici e le opportunità commerciali dei mercai di riferimento delle stesseo diversifcando
l'oferta merceologica della F.A.M. atraverso un ampliamento dell'esposizione della F.A.M.o con
i setori dell'avicolturao dell'ortofrutao della serricolturao della foricoltura e delle atrezzature
da  giardinaggio  e  collocando  le  suddete  esposizioni  così  ampliate  in  due  disinte  sessioni
specialisiche della F.A.M.o  da realizzare in due diversi periodi dell'anno e in due disinte aree
geografcheo una a Modica e un'altra a Vitoriao che si caraterizzano per alcune specifcità e
vocazioni del setore agricoloo al fne di incrementare le presenze negli spazi esposiivi a ciò
dedicai e di cogliere le opportunità oferte dalle idenità dei due succitai Comunie
Stabilito  che  la  sessione  specialisica  di  Modica  ha  come  setore  centrale  l'esposizione
zootecnica delle razze bovine da carneo Charolaise e Limousine e l'esposizione avicolao mentre
quella di Vitoriao se sarà confermata la volontà della sua Amministrazione Comunaleo potrà
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avere come setori esposiivi centrali l'ortofrutao il forovivaismoo le macchine e atrezzature
per il giardinaggioo la serricoltura e l'impianisica generale per l'agricoltura e che nel progeto
elaborato dalla ex Camera di Commercio di Ragusa è prevista la collaborazione fattiva dei due
succitai Comuni all'organizzazione delle sessioni specialisiche compartecipando alle spese in
misura principalee 
Stabilito che già nel 2017o con la denominazione F.A.M. - M.A.C.o si è tenuta la 1^ edizione della
sessione specialisica prevista a Modica e desinatao in paricolareo all'esposizione zootecnica
delle razze bovine da carne Charolaise e Limousineo e l'esposizione avicolao mentre i  setori
collegai della  meccanizzazione  agricola  e  dell'agroalimentare  ipicoo  sono stai espressione
delle imprese del territorio ibleoe 
Ritenutoo in relazione alle innovazioni apportate alla Fiera Agroalimentare Mediterranea nel
corso  degli  ulimi  annio  tra  cui  l'isituzione  delle  sessioni  specialisiche  sopra  descriteo  di
prevedere  una  nuova  stesura  del  Regolamento  della  ex  Fiera  Agricola  Mediterraneao
successivamente rinominata Fiera Agroalimentare Mediterraneao  approvato con deliberazione
n. 112 del 13 agosto 1975 e ss.mm.ii.e 
Ritenutoo  per  tuto  quanto  soprao  di  autorizzare  sin  da  adesso  l’organizzazione  della  44^
edizione  della  Fiera  Agroalimentare  Mediterraneao  che  si  svolgerà  al  Foro  Boario  di  C.da
Nunziata S.P. Ragusa Chiaramonte Gulfo fssando la data della stessao come da tradizione nei tre
giorni  dell’ulimo fne settimana di  setembre 2018 e  precisamente dal  28 al  30o  al  fne di
metere in atoo in tempo uileo tute le attività tradizionalmente svolte in ambito ferisico e che
richiedono  l'esecuzione  di  gare  d'appaltoo  nonchè  l’instaurazione  di  rappori e  contratti
commerciali  e  in  generale  di  relazioni  esterne dalle  quali  discende la  strutura intera della
manifestazioneo  ossia l'allesimento - di tendostrutureo moduli esposiivio ringo tribuneo servizio
sanitarioo  ristoroo  fatoria  didatticao  campo  di  equitazioneo  impiani sanitario  impiani per
amplifcazione  acusicao  la  fornitura  del  wif e  il  collegamento  in  streaming  dalla  Fiera  -o
l'acquisizione dei  servizi  di  vigilanzao assicurazioneo assistenza sanitariao  e di  regolazione del
trafco interno alla Fiera per i parcheggi ed esternoo la elaborazione dei Regolameni sanitari e
dei Concorsi della Fierao l'inserimento della data ufciale della F.A.M. nel calendario nazionale
delle fere e l'impegno dei giudici nazionalio l'invito degli espositorio l'eventuale organizzazione
incoming di operatorio la pianifcazione della nuova grafcao  la campagna promo-pubblicitariao
la pubblicità su stampao testate online e televisionio l'aggiornamento e l'implementazione del
sito famragusa.it e della pagina facebook FAM Ragusao  la pianifcazione della convegnisicao dei
seminari  e degli  appuntameni scienifcio  la pianifcazione dei  Concorsio  l'invito delle scuole
primarie della provincia e degli isitui Agrari d'Italiao rispettivamente  per  le attività formaiva e
informaivao e per le gare di valutazione morfologicao e così viae  
Ritenutoo altresìo di autorizzare la 2^ edizione della sessione specialisica di F.A.M. - M.A.C.o che
si  svolgerà al  Foro  Boario di  Modicao  dal  25 al  27 maggio 2018o  limitando all'area  iblea le
esposizione della meccanizzazione agricola e dell'agroalimentare e confermando per il setore
zootecnicoo  in  questa  specifca  edizioneo  così  come  da  progeto  di  massima  allegato  alla
presenteo  la  dimensione  interregionale  per  le  razze  bovine  Charolaise  e  Limousineo  quella
provinciale  per  le  altre  razze  bovineo  asinine  e  avicoleo  prevedendo  la  sotoscrizione  del
Protocollo d'Intesa con il Comune di Modicao secondo le stesse modalitào procedure e impegni
fnanziari della 1^ edizioneo con il coordinamento generale in capo alla sede di Ragusa di questa
Camerao  la  collaborazione  del  Consorzio  Provinciale  Allevatori  di  Ragusao  che  si  occuperà
dell'organizzazione complessivao e la sinergia delle risorse professionali dell'Ente camerale e del
Comune di Modicae
Visto  il  progeto  di  massima  predisposto  dal  competente  ufcio  dell'Area  Promozione
dell'Agroalimentareo  che  si  allega alla  presenteo  e  ritenutoo  per  ciò  che  attiene  ai  setori
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esposiivi  della  44^  edizione  della  F.A.M.  di  confermare  i  tradizionali  setori  della  Mostra
Concorso della Zootecnia che comprende bovinio equinio ovini e animali di bassa corteo della
Meccanizzazione Agricolao della Mostra Mercato dell'Agroalimentareo delle Attività al Servizio
dell'Agricoltura  e  della  Zootecniao  della  Mostra  Mercato  del  Florovivaismo  e  della  Mostra
Mercato dell'Utensileria agricolao giuni alle loro rispettive  62^o59^o 15^ o6^o 7^ e 5^ edizionio e
di  prevedereo tra le iniziaive al servizio direto degli  espositori  e degli  operatori economicio
l'eventuale pianifcazione della presenza di  buyers interessai alle prodotti preseni in Fierao
l'organizzazione  dei  tradizionali  concorsi  "Q&E  -  Qualità  ed  Esposizione"  per  il  setore
dell'agroalimentareo "Sicurezza e Innovazione" per il setore della Meccanizzazione Agricola"e 
Ritenutoo altresìo di prevedereo per la migliore riuscita della manifestazioneo ogni altra attività
collaterale uile a dare maggiore atrazione e visibilità alla F.A.M.o quali gli spetacoli equestrio le
attività  di  formazione  e  informazione  direte  ai  giovani  studeni delle  scuole  primarie  e
secondarie atraverso la realizzazione della "Fatoria Didattica"o dei "Laboratori mani in pasta"o
e  dell'eventuale  organizzazione  di  cooking  showo  con l'ospitalità  di  esperi e  giornalisi del
setoreo  che  meta  in  risalto  le  eccellenze  enogastronomiche  della  Sicilia  Orientaleo  con  il
coinvolgimento dei suoi prodotti ipici a marchio D.O. e i Presidi Slow Foode 
Ritenuto per ciò che attiene alle attività isituzionali  collaterali  alle esposizioni  di  prevedere
l'organizzazione di  seminario  convegni e appuntameni scienifcio  sulla base di  uno specifco
programma che sarà oggeto dei lavori  di programmazione del Comitato Coordinatore della
F.A.M.e
Vistoo in propositoo il Regolamento della Fierao approvato con deliberazione n. 112 del 13 agosto
1975 e ss.mm.ii.o il quale prevede la nomina di un Comitato Coordinatore che prevenivamenteo
nell'ambito del  programma di  massima deliberato da questa Giunta Camerale e delle  linee
strategiche complessive dell'Enteo condivideo delinea e approva le attività da svolgere in Fiera
per ciò che riguarda l'asseto complessivo delle esposizioni e degli eveni collateralie
Preso  ato  che  la  composizione  del  Comitato  Coordinatore  della  Fiera  Agroalimentare
Mediterraneao  così  come defnita  dalla  Giunta  Camerale  della  ex  Camera di  Commercio  di
Ragusao  con  la  propria  deliberazione  n.  117  dell’8  luglio  1996o  e  ss.ii.mm.o   può  essere
confermata  nelle  sue  linee  generali  ferme restando  le  opportune  e  necessarie  sosituzioni
determinate da eventuali nuove nomine e dalla atribuzione di nuovi incarichio per la qual cosa
il Comitato risulta così formato:     

Pietro Agen –. Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Catania Ragusa Siracusa della
Sicilia Orientale  
Salvatore Piazza –. Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Federico Piccito  –. Sindaco Comune di Ragusa
Ignazio Abbate -  Sindaco Comune di Modica
Giovanni Moscato - Sindaco Comune di Vitoria
Giuseppe Santocono –. Presidente C.N.A.  Ragusa 
Antonio Pirrè - Presidente Confagricoltura Ragusa
Gianluca Maneni  –. Presidente ASCOM Ragusa 
Giovanni Rendo –. Presidente Provinciale   Confarigianato Ragusa
Leonardo Licitra –. Presidente Confndustria Ragusa
Giovanni Campo –. Presidente Consorzio Provinciale Allevatori di Ragusa
Fabio Moschella  –. Presidente Regionale  Confederazione Italiana Agricoltori
Gianfranco Cunsolo  - Presidente Federazione Provinciale Coldiretti  di Ragusa 
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Calogero Fasulo  –. Diretore Federazione Provinciale Colivatori Diretti di Ragusa
Giovanni Scucces –. Diretore Confagricoltura Provinciale di Ragusa
Giorgio Carpenzano –. Capo I.P.A. di Ragusa
Giorgio Blandino  –.  Capo Servizi Veterinari USL 7 di Ragusa 
Antonino Salina –. Diretore Isituto Sperimentale Zootecnico di Palermo
Salvatore  Barbagallo  –.  Presidente  Consorzio  di  Ricerca  sulla  Filiera  Lattiero-Casearia  di
Ragusa
Emanuele Garrasi –. Presidente Vitoria Mercai SRL
Giuseppe Palazzolo - Commissario Ente Fiera Emaia di Vitoria
Salvatore Paladino –. Diretore Isituto Incremento Ippico di Catania 
Giorgio Guastella –. Dirigente I.P.A. di Ragusa
Giuseppe Cascone –. Diretore Isituto Zooproflattico –. Area Ragusa
Giuseppe Occhipini - Presidente Consorzio di Tutela Formaggio Ragusano DOP
Giuseppe Arezzo - Presidente Consorzio di Tutela Olio Dop Moni Iblei
Massimo Maggio - Presidente Consorzio di Tutela Cerasuolo di Vitoria 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 Operaiva –. Interveni nel setore zootecnico 
Servizio II Sviluppo e Diversifcazione 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 Malftano -  Presidente Società Ippica Ragusana 
Alfo Pagliaro –. Segretario Generale della Camera di Commercio di Catania Ragusa Siracusa
della Sicilia Orientale 
Giovanna Licitra –. Dirigente Capo Area della Promozione dell'Agroalimentare  della Camera
di  Commercio I.A.A. di  Ragusa nella qualità di segretario del Comitatoe

Posto che la fase stretamente organizzaiva della Fiera è gesita con l'eventuale supporto di un
Comitato Tecnico-Organizzaivo del quale fa parte una rappresentanza ristreta dei principali
eni ed organismi dai  quali  proviene l'apporto e la collaborazione per l'organizzazione della
F.A.M. e che generalmente è cosituito dai rappresentani  del Libero Consorzio Comunale di
Ragusao  del  Comune  di  Ragusao  integrato  dal  rappresentante  del  comando  della  Polizia
Municipaleo  del  Comune  di  Modicao  delle  organizzazioni  agricole  previste  nel  Comitato
Coordinatore  della  F.A.M.o  delle  organizzazioni  CNAo  Confcommercioo  Confarigianatoo
Confndustriao del mondo cooperaivisico e dei liberi professionisio dell’Ispetorato Provinciale
Agricoltura  di  Ragusa  e  dei  servizi  veterinari  dell'ASP  Ragusao  con  il  coordinamento  del
Segretario Generale dot. Alfo Pagliaro e del Dirigente della Promozione dell'Agroalimentare di
questa Camera di Commercio dot.ssa Giovanna Licitrae
Ritenuto di  prevedere il  pagamento di  una quota di  partecipazione da parte delle  imprese
espositrici  sia  per  l’occupazione  degli  spazi  scoperio  nel  caso  specifco  della  Mostra  della
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Meccanizzazione Agricolao sia per l’uilizzo di stand o spazi coperio secondo le segueni misure
economiche iva compresa:

  Settori  Meccanizzazione grricola e gttiiià al Sertiizio dell'grricoliura e della Zooiecnia
             sinrolo siand  4x4  Euro 250,00
             area scoperia                 Euro 4,00/mq. di spazio utlizzaio
            Settore  grroalimeniare 

        sinrolo siand    Euro 150,00
             spazio arriunttio             Euro 250,00
            Settori Florotiitiaismo -   tiensileria

       sinrolo siand 3 x 3 o 4 x 4 open Euro 150,00

Ritenuto di  avanzare  formale  richiesta  alla  Banca Agricola  Popolare  di  Ragusao  già  da  anni
sostenitrice  della  F.A.M.o  perchè  possa  sponsorizzare  la  44^  edizione  della  F.A.M.  con  un
intervento eccezionalmente signifcaivoo in modo da poter programmare una edizione della
Fiera  che dia ancora più sostegno alla economia di questo territorioe
Ritenuto di avanzare formale richiesta all'Assessorato Regionale Agricolturao Sviluppo Ruraleo
Pesca  mediterraneao  per  una  compartecipazione  dello  stesso  all'organizzazione  dell  44^
edizione della F.A.M.o nella certezza che l'obiettivo della valorizzazione del comparto agricoloo
centrale nella pianifcazione della F.A.M.o  sia centrale nelle  poliiche di  sviluppo economico
della Regione Siciliana e del Paese”.

LA GIUNTA CAMERALE
VISTA la superiore relazionee
VISTA la Legge 580/1993 e ss.mm.ii. come modifcate dal D. Lgs. 219/2016e
VISTO  il  DPR  02/11/2005  N.  254  Regolamento  concernente  la  disciplina  nella  gesione
patrimoniale e fnanziaria delle Camere di Commercioe
TENUTA presente la Deliberazione n. 23 del 15.02.2018o con la quale questa Giunta Camerale 
ha approvato le "INIZIATIVE 2018"e
RITENUTO  di  rinviare  la  defnizione  dello  stanziamento  da  desinare  alla  44^  Fiera
Agroalimentare Mediterraneao al fne di acquisire un prevenivo detagliato sui cosi potenziali
della fera in parolae
All'unanimitào

D E L I B E R A

1) Di manifestare la volontà di  organizzazione della 44^ edizione della Fiera Agroalimentare
Mediterranea che si terrà a Ragusa dal 28 al 30 setembre 2018o rinviando ad un successivo
provvedimento  l'approvazione  dello  stanziamentoo  comprensivo  delle  spese  di
organizzazione  della  Mostra  Concorso  della  Zootecnia  curata  con  la  collaborazione  del
Consorzio Provinciale Allevatori di Ragusa.

2) Di organizzazione la 2^ edizione della sessione specialisica della FAM - MAC 2018 che si
terrà a Modica dal 25 al 27 maggio 2018 e la sotoscrizione di apposito Protocollo d'Intesa
con il Comune di Modicao stanziando la somma massima di euro 35.000o00.

3)  Di defnireo  così come segueo la composizione isituzionale del Comitato Coordinatore della
44^ edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea:
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Pietro Agen –. Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Catania Ragusa Siracusa della
Sicilia Orientale  
Salvatore Piazza –. Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Federico Piccito  –. Sindaco Comune di Ragusa
Ignazio Abbate -  Sindaco Comune di Modica
Giovanni Moscato - Sindaco Comune di Vitoria
Giuseppe Santocono –. Presidente C.N.A.  Ragusa 
Antonio Pirrè - Presidente Confagricoltura Ragusa
Gianluca Maneni  –. Presidente ASCOM Ragusa 
Giovanni Rendo –. Presidente Provinciale   Confarigianato Ragusa
Leonardo Licitra –. Presidente Confndustria 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  –. Diretore Federazione Provinciale Colivatori Diretti di Ragusa
Giovanni Scucces –. Diretore Confagricoltura Provinciale di Ragusa
Giorgio Carpenzano –. Capo I.P.A. di Ragusa
Giorgio Blandino  –.  Capo Servizi Veterinari USL 7 di Ragusa 
Antonino Salina –. Diretore Isituto Sperimentale Zootecnico di Palermo
Salvatore  Barbagallo  –.  Presidente  Consorzio  di  Ricerca  sulla  Filiera  Lattiero-Casearia  di
Ragusa
Emanuele Garrasi –. Presidente Vitoria Mercai SRL
Giuseppe Palazzolo - Commissario Ente Fiera Emaia di Vitoria
Salvatore Paladino –. Diretore Isituto Incremento Ippico di Catania 
Giorgio Guastella –. Dirigente I.P.A. di Ragusa
Giuseppe Cascone –. Diretore Isituto Zooproflattico –. Area Ragusa
Giuseppe Occhipini - Presidente Consorzio di Tutela Formaggio Ragusano DOP
Giuseppe Arezzo - Presidente Consorzio di Tutela Olio Dop Moni Iblei
Massimo Maggio - Presidente Consorzio di Tutela Cerasuolo di Vitoria 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  Operaiva  –.  Interveni nel  setore  zootecnico
Servizio II Sviluppo e Diversifcazione 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 Malftano -  Presidente Società Ippica Ragusana 
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Alfo Pagliaro –. Segretario Generale della Camera di Commercio di Catania Ragusa Siracusa
della Sicilia Orientale 
Giovanna Licitra –. Dirigente Capo Area della Promozione dell'Agroalimentare  della Camera
di Commercio I.A.A. di  Ragusa nella qualità di segretario del Comitato.

4) Di  prevedere  un  Comitato  tecnico-organizzaivo  della  44^  edizione  della  Fiera
Agroalimentare Mediterraneao coordinato dal Segretario Generaleo Dot. Alfo Pagliaroo e
dal Dirigente  dell’Area  Promozione  dell'Agroalimentareo  dot.ssa  Giovanna  Licitrao  e
composto dai rappresentani degli Eni ed Organismi elencai in narraiva.

5)    Di imputare la somma di € 35.000o00 al cdc 330000 del Bilancio camerale.
6)    Di rendere immediatamente esecuivo il presente provvedimento.

       IL SEGRETARIO GENERALE                                                                       IL PRESIDENTE
           Dot. Alfo Pagliaro                                                                                   pietro agen   
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