
XII  - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 15 LUGLIO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di luglio, alle ore 16,45 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. 19397/U e 19398/U del 9 luglio 2019 e nn.
19722/U e 19723/E del 12 luglio 2019 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Marchese Michele Artigianato

5. Pappalardo Giovanni Agricoltura

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEGRETARIO: Dott.ssa Agata Inserra Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

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

O M I S S I S

Deliberazione n.  54

OGGETTO: DELIBERAZIONE  N.  39  del  03/06/2019  -  Distretti  del  Cibo  siciliano  -
Determinazioni - Collaborazione con il GAL Terra Barocca
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  54                              DEL  17 LUGLIO 2019

OGGETTO: DELIBERAZIONE  N.  39  del  03/06/2019  -  Distretti  del  Cibo  siciliano  -
Determinazioni - Collaborazione con il GAL Terra Barocca

- Vista la Deliberazione della Giunta Camerale n. 39 del 03/06/2019 concernente "Distretti
del   Cibo siciliano - determinazioni", con la quale, in considerazione dei compiti istituzionali
propri delle Camera di Commercio in materia di sviluppo economico del sistema produttivo
di  competenza  della  propria  circoscrizione territoriale  e,  in  particolare,  di  promozione  e
salvaguardia   delle  identità  di  prodotti  e  di  servizi  che  la  caratterizzano,   è  stato  dato
mandato al Segretario Generale di avviare tramite gli uffici competenti le procedure per il
riconoscimento di un Distretto del cibo, coordinando l'aggregazione dei soggetti che possono
partecipare al Distretto stesso;
-  Tenuta  presente  la  Determina  Dirigenziale  del  Segretario  Generale  F.F.  n.  106
del'08/07/2019 concernente Deliberazione della Giunta camerale n. 39 del 3 giugno 2019
"Distretti  del  cibo  D.A.   n.  12/2019  -  Determinazioni  in  merito  -  con  la  quale  è  stato
assegnato al Distretto in questione il nome di: "Distretto del Cibo del Sud Est Sicilia - Etna Val
di Noto" da riportare in tutti i documenti ufficiali che saranno prodotti per il riconoscimento
del Distretto proposto da questa Camera di Commercio e per tutte le attività che saranno
messe in atto per l'operatività del succitato Distretto, se riconosciuto e con la quale è stata
altresì  prevista,  considerata  la  ristrettezza  del  tempo  a  disposizione  per  il  processo  di
costruzione dell'istanza di riconoscimento del Distretto del Cibo da presentare alla Regione,
la  collaborazione  con  l'Ufficio  di  Piano  del  Gruppo  di  Azione  Locale  "  Terra  Barocca"
condividendo  con  lo  stesso  l'obiettivo  della  valorizzazione  delle  identità  territoriali,  con
particolare riferimento all'agroalimentare d'eccellenza;
- Posto che è ormai imminente la pubblicazione del primo bando ministeriale destinato a
forme di finanziamento da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e
del  Turismo  per  i  Distretti  del  cibo  riconosciuti  e  iscritti  di  conseguenza  nel  Registro
Nazionale dei Distretti del Cibo e che pertanto è necessario provvedere alla redazione del
progetto da presentare per il finanziamento suddetto; 
- Ritenuto, pertanto, proprio in considerazione della succitata ristrettezza dei tempi, e nella
accertata imminenza della pubblicazione del primo bando ministeriale destinato a forme di
finanziamento da parte del Ministero della Politiche Agricole Alimentari e  del Turismo per i
distretti del cibo riconosciuti e iscritti di conseguenza nel Registro Nazionale dei Distretti del
Cibo,  di  volere estendere la collaborazione dell'Ufficio di Piano del GAL Terra Barocca anche
alla predisposizione di un progetto da presentare al suddetto Ministero  competente, in caso
di esito positivo dell'istanza di riconoscimento del Distretto del Cibo del Sud Est Sicilia - Etna
Val di Noto;

All’unanimità,
D E L I B E R A

Di autorizzare  la collaborazione con l'Ufficio di Piano del GAL Terra Barocca, per le ragioni
indicate in narrativa, anche per la predisposizione del  progetto da presentare a valere sul
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Bando  Ministero delle Politiche Agricole alimentari e  del Turismo , in caso di esito positivo
dell'istanza di riconoscimento del Distretto del Cibo del Sud Est Sicilia - Etna Val di Noto.  

         IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL PRESIDENTE
               D.ssa Agata Inserra                  pietro agen
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