
IX - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 11 GIUGNO 2018

L'anno duemiladiciotoo il giorno undici del mese di giugnoo alle ore 12o15o si è riunita la Giunta
cameraleo  nella  sede della  Camera di  Commercio di  Cataniao  Ragusa e Siracusa della Sicilia
orientaleo convocata dal  Presidente con caratere d'urgenzao  con note prott nnt  19053/U e
19054/U del 7 giugno 2018 per la tratazione dei punt di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Salvatore Politno Vice Presidente

COMPONENTI:

2t Galimbert Riccardo Commercio

3t Guastella Salvatore Commercio

4t Marchese Michele Artgianato

5t Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE: Agen Pietro Gambuzza Sandro e e Scaccia Fabiot

ASSENTE  il Collegio dei Revisori dei cont 

SEGRETARIO: Dott  Alfo  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufcio
Assistenza Organio Dott Giovanni Brafat

Il  Vice  Presidenteo  constatato  il  numero legale  degli  intervenut dichiara  aperta  e  valida  la
seduta

OMISSIS

Entra il Presidente Agen e assume la presidenza della seduta

OMISSIS

Deliberazione n. 65 del 11 giugno 2018

OGGETTO: Organizzazione 44^ edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea di cui alla
deliberazione nt  47 del  3 maggio 2018:  determinazioni  in  merito alle  spese di
organizzazione
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  65             DEL 11 GIUGNO 2018

OGGETTO: Organizzazione 44^ edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea di cui alla
deliberazione n.  47 del 3 maggio 2018: determinazioni in merito alle spese di
organizzazione

LA GIUNTA CAMERALE

Vista la deliberazione nt 47 del 03/05/2018o concernente "Organizzazione 44^ edizione della
Fiera  Agroalimentare  Mediterranea e  della  2^ edizione della  sessione  specialistca  FtAtMt -
MtAtCt 2018"o  con la quale  è stata manifestata la volontà di organizzazione della 44^ edizione
della Fiera Agroalimentare Mediterraneao in programma a Ragusa dal 28 al 30 setembre 2018o
rinviando  la  defnizione  dello  stanziamento  da  destnare  alla   stessa  ad  un  successivo
provvedimento;

Tenuto  presente  il  progeto  di  massima  predisposto  dalla  Dirigente  dell'Area  Promozione
dell'Agroalimentare della Camerao  allegato alla succitata deliberazione nt47/2018o con il qualeo
per  ciò  che  atene  ai  setori  espositvi  della  44^  edizione  della  FtAtMto  si  confermano  i
tradizionali  setori  espositvio  quali  la  Mostra  Concorso  della  Zootecniao  la  Meccanizzazione
Agricolao la Mostra Mercato dell'Agroalimentareo le Atvità al Servizio dell'Agricoltura e della
Zootecniao la Mostra Mercato del Florovivaismo e la Mostra Mercato dell'Utensileria agricolao
giunt rispetvamente alla  62^o 59^o 15^o 6^o 7^ e 5^ edizionio nonchèo per ciò che atene le
atvità collaterali alle esposizioni al servizio direto degli espositori e degli operatori economicio
i  concorsi  zootecnicio  il  concorso  "Q&E  -  Qualità  ed  Esposizione"  per  il  setore
dell'agroalimentareo il concorso "Sicurezza e Innovazione" per il setore della Meccanizzazione
Agricolao la gara di valutazione morfologica per gli allievi degli Isttut Tecnici e Agrario e ancora
le  atvità  di  formazione  e  informazione  direte ai  giovani  student delle  scuole  primarie  e
secondarie atraverso la realizzazione della "Fatoria Didatca"o dei "Laboratori mani in pasta"o
l'eventuale organizzazione di cooking showo con l'ospitalità di espert e giornalist del setoreo
per  metere  in  risalto  le  eccellenze  enogastronomiche  della  Sicilia  Orientaleo  con  il
coinvolgimento  dei   prodot tpici  a  marchio  DtOt  e  i  Presidi  Slow  Foodo  convegni  e
appuntament scientfci in relazione ai temi e alle problematche ch sarà necessario afrontare
e tratare in occasione della vetrina della 44^ FtAtM e così via;

Tenut present gli esit della riunione del Comitato di Coordinamento svoltasi il 21/5/2018 cheo
nel prendere visione del programma di massima approvato da questa Giunta e nel condividerne
l'asseto generaleo ha apportato ulteriori suggeriment su iniziatve da realizzare e ha preso ato
della  comunicazione  dei  rappresentant del  Comune  di  Ragusao  partner  nell'organizzazione
della FtAtMto circa l'atuale impossibilità di atvare i servizi e le forniture generalmente a loro
caricoo in quanto non è stato ancora approvato il bilancio per il 2018o e ciò anche in relazione ai
contrat di fornitura come l'energia eletrica  che richiedono un avvio urgenteo ragion per cui
l'ufcio camerale incaricato valuterà di avviare queste ultme  forniture in atesa che il Comune
possa atvarsi in tal senso;
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Posto  che  l'Area  della  Promozione  dell'Agroalimentareo  che  si  occuperà  dell’organizzazione
della  44^  edizione  della  Fiera  Agroalimentare  Mediterraneao  ha  provvedutoo  come  per  le
precedent edizionio a redigere un preventvo detagliato comprendente tute le voci di spesa
necessarie  all'organizzazione  della  stessao  anche  in  relazione  alle  spese  relatve  alla
pianifcazione  della  campagna  pubblicitaria  su  stampao  testate  onlineo  social  network  e
televisioni;

Visto  il  succitato  preventvo  che   prevede  i  cost relatvi  all'allestmento  di  tendostrutureo
moduli  espositvio  ringo  tribuneo  del  servizio  sanitarioo  ristoroo  fatoria  didatcao   campo  di
equitazioneo  impiant sanitario  impiant per amplifcazione acustcao  la fornitura del  wif e  il
collegamento in streaming dalla Fierao ai servizi di vigilanzao assicurazioneo assistenza sanitariao
alla  pianifcazione  dei  Concorsi  della  Fierao  all'eventuale  organizzazione  di  incoming  di
operatorio  alla  pianifcazione  della  nuova  grafcao   alla  campagna  promo-pubblicitariao  alla
pubblicità su stampao testate online e televisionio all'aggiornamento e implementazione del sito
famragusatit e della pagina facebook FAM Ragusao  alla pianifcazione della convegnistcao dei
seminari e degli appuntament scientfcio all'accoglienza  degli allievi delle scuole primarie della
provincia e degli Isttut Agrari d'Italiao rispetvamente  per  l' atvità formatva e informatvao e
per le gare di valutazione morfologica;  

Stabilito che l'organizzazione della FtAtMto così come indicato nel succitato preventvoo potrà
determinare per l'Ente camerale una entrata di euro 57t000o00 circa per il noleggio di stando
spazi e aree aperte;

Posto  che  il  preventvo  delle  spese  per  lo  svolgimento  della  44^  Fiera  Agroalimentare
Mediterranea  riguarda  anche  le  spese  necessarie  per   l'organizzazione  della  Mostra  e  dei
Concorsi della Zootecniao delle sue atvità collateralio delle manifestazioni equestrio atvità in
relazione alle quali questa Camera si avvarrào come di consuetudineo della collaborazione del
Consorzio Provinciale Allevatori di Ragusao con il quale verrà sotoscrita apposita convenzione
per regolamentare i rapport di collaborazione tra il Consorzio e la Camera stessao  sulla base
del succitato programma di massima approvato dalla Giunta Camerale;

Posto che il preventvo delle spese di organizzazione della 44^ FtAtMt nella parte relatva alla
disponibilità fnanziaria necessaria alla migliore riuscita della ferao tene conto del sostegno
fnanziario della BAPR di Ragusao già da anni sponsorizzatrice della ferao e alla quale è già stato
rivolto invito da parte di questa Camerao  e del contributo che  eventualmente sarà concesso
dall'Assessorato Regionale Agricolturao  ragion per cuio al momento atualeo pur alla luce di un
preventvo di spesa di € 267t976o00o si può prevedere uno stanziamento di € 232t976o00;

LA GIUNTA CAMERALE

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

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

TENUTA presente la Deliberazione nt 23 del 15t02t2018o con la quale questa Giunta Camerale 
ha approvato le "INIZIATIVE 2018";

All'Unanimità
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D E L I B E R A

1)  Di  autorizzareo  per  l'organizzazione  della  44^  edizione  della  Fiera  Agroalimentare
Mediterraneao che si terrà a Ragusa dal 28 al 30 setembre 2018o  già approvata da questa
Giunta  Camerale  con  deliberazione  nt  47/2018o  lo  stanziamento  di  euro  232t976o00o
comprensivi delle spese della Mostra Concorso della Zootecnia curata con la collaborazione
del  Consorzio  Provinciale  Allevatori  di  Ragusa  con  il  quale  sarà  sotoscrita  apposita
convenzione per regolamentare i  rapport di  collaborazione tra il  Consorzio e la Camera
stessao  nonchè delle  spese  relatve  alla  pianifcazione  della  campagna  pubblicitaria  su
stampao testate onlineo social network e televisionit 

2)  Di imputare la superiore somma di euro 232t976o00al cdc 330000 del Bilancio camerale per 
l'esercizio 2018t

       IL SEGRETARIO GENERALE                                                                       IL PRESIDENTE

           Dott Alfo Pagliaro                                                                                   pietro agen   
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