
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. 48 del 3 maggio 2018

OGGETTO: Partecipazione alla Mostra Internazionale “Terra Madre Salone del Gusto – Torino
20-24 setembre 2018”.



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  48         DEL 3 MAGGIO 2018

OGGETTO: Partecipazione alla Mostra Internazionale “Terra Madre Salone del Gusto – Torino
20-24 setemmre 2018”.

Relazione del Segretario Generale:

“Conformemente a quanto previsto nella Relazione Previsionale e Programmaica per l'anno
2018o  adotata dalla  Giunta Camerale con deliberazione n.  11 del  13 novembre 2017 nella
quale  sono  previste  azioni  di  sostegno  alla  promozione  delle  imprese  del  territorio  e  alla
deliberazione adotata dalla Giunta Camerale n. 23 del 15 febbraio 2018 inerente le iniziaive
2018 nella quale sono previste azioni a sostegno della valorizzazione dei prodot fnalizzai al
conferimento  del  “Presidio  Slowfood”  e  specifcatamente  è  indicato  di  avviare  alcune
collaborazioni con “Slow food Sicilia” per creare una piataforma per l'e-commerce rientrante
nel programma PID ovvero Impresa 4.0; 
Visto il progeto di partecipazione colletva di imprese alla Mostra Internazionale “Terra Madre
Salone del Gusto” trasmesso da Slowfood a questa Camera di Commercio con mail del 9 aprile
2018  che  fornisce  una  descrizione  delle  modalità  con  le  quali  realizzare  la  partecipazione
suddeta e le atvità che la Camera e le imprese rappresentate dovrebbero svolgere in fera;
Considerato la grande importanza della manifestazioneo ormai consolidata nel tempoo “Terra
Madre Salone del Gusto”o che cosituisce una efcace vetrina esposiiva per i prodot ipici e le
produzioni di eccellenza del territorio della Sicilia orientale e che cosituirà per le imprese che
verranno selezionate a partecipareo una occasione per incontrare esperi nel setore e anche
buyers internazionali atraverso l'organizzazione di eveni specifci.
Ateso  che  il  suddeto  progeto  di  partecipazione  prevede  due  ipotesi  esposiive  con  la
possibilità di noleggiare 100 mq. oppure di 200 mq. al costo rispetvamente di € 42.000o00 ed
€ 72.000o00. Le predete ipotesi vengono proposte alla valutazione della Giunta Camerale per le
relaive determinazioni”.

LA GIUNTA CAMERALE 

UDITA la superiore relazione;

VISTA la Legge 580/1993 e ss.mm.ii come modifcate dal D. Lgs. n. 219/2016;

VISTE le deliberazioni n. 11 del 13 novembre 2017 e n. 23 del 15 febbraio 2018;

VISTO il D.P.R. 02 novembre 2005 n. 254 Regolamento concernente la disciplina nella gesione
patrimoniale e fnanziaria delle Camere di Commercio;

RITENUTO per le fnalità a sostegno della imprese di  partecipare alla Mostra Internazionale
“Terra Madre Salone del Gusto” con lo spazio di mq. 100 di cui alla superiore oferta;

RITENUTO opportuno fssare in € 1.200o00 il contributo per la partecipazione per singolo desk;



All'unanimitào

D E L I B E R A

• Di partecipare alla Mostra Internazionale “Terra Madre Salone del Gusto” in programma
a Torinoo dal 20 al 24 setembre 2018 con le modalità indicate in premessa.

• Di impegnare la somma di € 42.000o00 oltre iva al cdc 330000 del bilancio camerale.

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
       Dot. Alfo Pagliaro      pietro agen


