
VIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 6 GIUGNO 2018

L'anno duemiladiciotoo il giorno sei del mese di giugnoo alle ore 10o55o si è riunita la Giunta
cameraleo presso la sede di Siracusao convocata dal Presidenteo con note prott nnt 18308/U e
18309/U del  31 maggio 2018 e successiva integrazione prott  nt  18690/U e 18691/U del  4
giugno 2018o per la tratazione dei punt di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1t Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2t Galimbert  iccardo Commercio

3t Gambuzza Sandro Agricoltura

4t Marchese Michele Artgianato

5t Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE:  Guastella Salvatore Politno Salvatore e Scaccia Fabiot
ASSENTE  il Collegio dei  evisori dei cont 

SEGRETARIO: Dott  Alfo  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufcio
Assistenza Organio Dott Giovanni Brafat
Il Presidenteo constatato il numero legale degli intervenut dichiara aperta e valida la seduta

OMISSIS

Si allontana momentaneamente il Segretario Generale Pagliaro e l'uffio oi Segreteria

Funge oa Segretario verbalizzante il Consigliere Gambuzza

OMISSIS

Rientra il Segretario Generale e l'Uffio oi Segreteria

OMISSIS

Deliberazione n. 62 oel 6 giugno 2018
OGGETTO: Associazione Strada del Vino e dei Sapori dell'Etnat  ichiesta di contributoo ai sensi

del  egolamento per la concessione di contribut approvato con deliberazione di
Giunta Camerale nt 14 del 20/11/2017o per la Manifestazione “Educatonal Tour
2018 Crossing Etna” 5-8 novembre 2018  Etna Versant Est e Sud Estt 
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  62                  DEL 06 GIUGNO 2018

OGGETTO: Assofiazione Straoa oel Vino e oei Sapori oell'Etna. Rifhiesta oi fontributo, ai
sensi  oel  Regolamento  per  la  fonfessione  oi  fontribut approvato  fon
oeliberazione oi Giunta Camerale n. 14 oel 20/11/2017, per la Manifestazione
“Eoufatonal Tour 2018 Crossing Etna” 5-8 novembre 2018  Etna Versant Est e
Suo Est. 

 elazione del Presidente assistto dal Segretario Generale:

“E' pervenuta a questo Ente da parte dell'Associazione Volontaria senza scopo di lucro  “Strada
del Vino e dei Sapori dell'Etna” con sede in Piedimonte Etneoo Via Mazzini nt15 CAP 95017 il cui
Statuto è stato approvato in data 20t05t2016o una richiesta di  contributo  per la realizzazione
della  Manifestazione  “Educatonal  Tour  2018  Crossing  Etna”  che  si  svolgerà  nel  territorio
delimitato dai versant Est e Sud Est dell'Etnao dal 5 al 8 novembre 2018t
L'Associazione persegue l'afermazione dell'identtà storicao culturaleo ambientaleo economica e
sociale  dell'area  etnea  atraverso  la  valorizzazione  del  territorio  in  termini  gastronomicio
enologici  e  ricetvio  la  promozione  del  turismo  difuso  ed  esperenziale  e  la  salvaguardia
dell'ambientet
L'Associazione aggrega oltre un centnaio di  soci  fra aziende agricoleo vitvinicoleo enotecheo
imprese turistcheo associazioni culturali ed ent locali dell'area etneat
Essa si pone come soggeto di riferimento del territorioo assumendoo ancheo il ruolo di garante
della qualità dei prodot e dei servizi che le aziende ofrono al turistao in termini di qualità sia
soto il proflo della ricetvità che dell'oferta enogastronomicao contribuendo alla realizzazione
di politche di marketng territoriale fnalizzate a promuovere il Brand Sicilia in Italia e all'estero
per incrementare la capacità di atrazione dell'Etna nel suo complessot
Il progetoo sotoposto all'esame di questa Camera di Commercioo è fnalizzato a promuovere
all'estero  proprio  le  capacità  ricetve  e  le  carateristche  peculiari  sia  dal  punto  di  vista
naturalistco che enogastronomico del territorio dell'Etnao grazie alla conoscenza direta delle
realtà produtve associate alla Strada del Vino e dei Sapori dell'Etnat
In partcolareo grazie al coinvolgimento di 15 tour operator stranieri e di 15 giornalist stranieri
specializzat nel  setoreo  si  renderà  possibile  conoscere  le  aziende  produtrici  e  turistcheo
atraverso  i loro servizi e  prodoto presentat da 30 imprese associate alla Strada del Vinot
In occasioneo infneo del workshop conclusivo saranno coinvolte altre aziendeo fno ad massimo
di 50t Naturalmenteo sarà operatao da parte degli  organizzatorio  una selezione delle aziende
basata  sulla  professionalità  nei  seguent setori:  turismo  e  ricetvitào  food&wineo  turismo
esperienzalet 
Il  target  di  riferimento  è  pretamente  internazionaleo  avendo  gli  organizzatori  privilegiato
l'atenzione dei  mercat del Nord America (USA e Canada) e Nord Europa ed Asiao tenendo in
debito  conto  le  potenzialità  di  sviluppo  e  di  fatbilità  operatvao  legata  alla  presenza  di
collegament aerei stabili con l'aeroporto di Cataniat
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Pertantoo  tute  le  aziende  partecipant alla  manifestazione  saranno  coinvolte  nella
organizzazione atraverso diverse forme dall'accoglienza alla ristorazioneo alla degustazioneo alla
rappresentazione  di  processi  produtvio  oltre  a  partecipare  in  maniera  direta  alle  spese
generali di organizzazione dell'eventot
Oltre  alle  visite  ai  versant Est  e  Sud  Est  dell'Etnao  alle  tappe  enogastronomiche  ed  alla
conoscenza delle strutureo sarà presentato il territorio atraverso un'esperienza di viaggio con
la  “Ferrovia  Circumetnea”  ed  infneo  saranno  organizzat incontri  commerciali  B2B  tra  gli
operatori turistci esteri e le imprese partecipantt
Il piano dei cost ammonta ad € 59t500o00o come da specifca allegata alla richiestao a cui gli
organizzatori intendono far fronte mediante contribut diret dei soci dell'Associazione Strada
del Vino e dei Sapori dell'Etnao di sponsor e del contributo di questa Camera di Commerciot
Gli organizzatori dichiarano di non aver richiesto altre forme di contribuzione ad Ent Pubblicit 
L'Ufcio  preposto  all'istrutoriao  segnala  la  rilevanza  dell'iniziatvao  tratandosi  di  evento  di
grande importanza  e di rilevanza internazionale che consente di far conoscere l'Etna e il suo
territorioo  con  partcolare  riferimento  agli  aspet turistcio  gastronomici  di  qualità  e  di
produzione delle tpicità locali del setore vitvinicoloo  all'interno di un progeto fnalizzato alla
realizzazione di accordi commerciali tra operatori turistcio provenient  da Nord America (USA e
Canada) e Nord Europa ed Asiao  e le imprese del territorioo nonchè al lancio di una campagna
di stampa specializzata nel setore a cura di giornalist stranieri appositamente invitatt
Tale aspeto operatvo fnalizzato alla immediata formulazione di accordi commercialio consente
di  apprezzare  la  signifcatvità  dell'intervento  nel  quadro  delle  priorità  defnite  dall'artt1o
comma 3o 2° interlinea del  egolamento in tema di promozione del territorio e del sistema di
impreset
Ai sensi degli artt 2o comma 1 lett a) e 10o comma 2o del  egolamento per la concessione di
contributo adotato con delibera di Giunta Camerale nt14 del 20 novembre 2017o tale richiesta
rientra tra le  iniziatve  cui la Camera può destnare sino al 35% dello stanziamento annuo per
atvità promozionalit
In ogni caso il limite dell'intervento fnanziario camerale non potrà eccedere il 50% dei cost
tratandosi  di  iniziatva di  rilevanza internazionaleo  come espressamente previsto dall'artt  3o
comma 1 del regolamento sopra citatot
Vist gli  obietvi  che  la  manifestazione  per  cui  è  richiesto  il  contributo  si  propone  e  la
signifcatvità  dell'intervento  per  l'economia  del  territorio  e  per  il  sistema  delle  impreseo
l'Ufcio ritene che si possa  sostenere la stessao ai sensi degli artcoli sopra citatt 
Tuto ciòo  in  quanto  la  stessa  appare  conforme agli  indirizzi  isttuzionali  dell’Enteo  rivolt a
fornire un sostegno ad iniziatve  ad alto contenuto cheo nel caso specifco atengono ad aspet
turistci  enogastronomici e di valorizzazione delle produzioni locali di qualitàt
Naturalmenteo  nel  rispeto delle  previsioni  di  bilancio  con  riferimento  al  limite  fssato  per
iniziatve di  tale naturat  Il  contributo verrà erogato dopo lo svolgimento dell'iniziatva e nel
rispeto delle  condizioni  di  cui  all'artt  8  del   egolamento  per  la  concessione  di  contribut
approvato dalla Giunta camerale  con delibera nt 14 del 20 novembre 2017o ferma restando la
disposizione contenuta nell'artt 1 ct 4 del suddeto  egolamento in materia di pubblicità sulla
partecipazione della Camera di Commerciot 
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Sulla  base  delle  considerazioni  sopra  espresseo  l'Ufcio  ritene  di  sotoporre  agli  organi  di
governo dell'Ente la possibilità di valutare la superiore proposta che appare in linea con gli
indirizzi isttuzionali dell'Ente”t

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazioneo
VISTO  il  egolamento per la concessione di contribut approvato dalla Giunta camerale  con
delibera nt 14 del 20 novembre 2017;

VISTA la Legge 580/1993 e sstmmtiit come modifcata dal Dt Lgst 219/2016;

VISTI i preesistent Statut delle tre Camere di Commercio;

VISTO  il  DP  02/11/2005  Nt  254   egolamento  concernente  la  disciplina  nella  gestone
patrimoniale e fnanziaria delle Camere di Commercio;

All'unanimitào

D  E  L  I  B  E  R  A

• Di accogliere la richiesta di contributo formulata dall'Associazione “Strada del Vino e dei
Sapori  dell'Etna”  meglio  specifcata  in  premessao per  la  realizzazione  della
Manifestazione  “Educatonal  Tour  2018  Crossing  Etna”  che  si  svolgerà  nel  territorio
delimitato dai versant Est e Sud Est dell'Etnao dal 5 al 8 novembre 2018o concedendo un
contributo di € 15t000o00o che sarà erogato secondo le modalità previste dall'art 8 e
tenendo conto della condizione espressamente prevista all'artt 1 ct4 del  egolamento
per la concessione di contribut approvato dalla Giunta camerale  con delibera nt 14 del
20 novembre 2017t

• Di imputare la superiore somma al cdc 330000 del Bilancio cameralet

IL SEG ETA IO GENE ALE
Dott Alfo Pagliaro

IL P ESIDENTE
pietro agen
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