
   XVII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE  

DEL 22 OTTOBRE 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di ottobre, alle ore 10,30, 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. 26285/U e  26286/U del  14 ottobre 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. Guzzardi Filippo Industria

5. Pappalardo Giovanni Agricoltura

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE: Marchese Michele

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli 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

Entra il Consigliere Marchese

O M I S S I S

Si allontana definitivamente il Consigliere Marchese

O M I S S I S

DELIBERAZIONE N.   81

OGGETTO: Deliberazione n. 31 del 7 maggio 2019 e deliberazione presidenziale n. 55 del 19 
luglio 2019 ratificata con deliberazione n. 56 del 29 luglio 2019 “Organizzazione 
45  edizione  della  Fiera  Agroalimentare  Mediterranea  2019”  -  integrazione 
stanziamento: determinazioni.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.   81                                                                                              DEL  22 OTTOBRE 2019   

OGGETTO: Deliberazione n. 31 del 7 maggio 2019 e deliberazione presidenziale n. 55 del 19 
luglio 2019 ratificata con deliberazione n. 56 del 29 luglio 2019 “Organizzazione 
45  edizione  della  Fiera  Agroalimentare  Mediterranea  2019”  -  integrazione 
stanziamento: determinazioni.

LA GIUNTA CAMERALE

Tenuta presente la deliberazione n. 31 del 7 maggio 2019 concernente "Organizzazione 45^ 
edizione  della  Fiera  Agroalimentare  Mediterranea  e  della  3^  edizione  della  sessione 
specialistica  F.A.M.  -  M.A.C.  2019",  con  la  quale  la  Giunta  Camerale  ha  deliberato 
l’organizzazione della  45^ edizione della  Fiera Agroalimentare  Mediterranea,  da tenersi  a 
Ragusa  dal  27  al  29  settembre  2019,  autorizzando  il  Segretario  Generale  a  redigere  un 
programma di massima della manifestazione, in linea e con le caratteristiche delle precedenti 
edizioni, con particolare riferimento a quella del 2018, stabilendo altresì di istituire un Tavolo  
Tecnico  composto  dai  rappresentanti  del  territorio  di  Ragusa  presenti  in  Consiglio  e  dal 
Segretario Generale per approfondire e razionalizzare le singole voci di costo sia di entrata 
che di uscita per razionalizzare il costo complessivo della 45^ della Fiera;

Tenuta, altresì, presente la deliberazione n. 56 del 29 luglio 2019 concernente "Ratifica con 
modifica della deliberazione presidenziale con i  poteri della Giunta camerale n. 55 del 19 
luglio 2019 relativa alla deliberazione n. 31 del 7 maggio 2019 sull'organizzazione della 45^ 
edizione  della  Fiera  Agroalimentare  Mediterranea  e  della  3^  edizione  della  sessione 
specialistica  FAM  -  MAC  2019  -  Determinazione",  con  la  quale  è  stato  autorizzato  lo 
stanziamento  da destinare all'organizzazione della succitata Fiera ed è stata modificata in 
euro  200,00  la  tariffa  di  noleggio  dello  spazio  espositivo  del  settore  agroalimentare, 
precedentemente fissata in  euro 250,00 con la determina dirigenziale n. 167 del 24.07.2019; 

Considerato  che  l'Area  della  Promozione  dell'Agroalimentare,  responsabile  dell'organiz-
zazione della 45^ edizione della F.A.M., preso atto delle indicazioni della Giunta Camerale 
contenute nella succitata delibera 31/2019, che evidenziavano la necessità di approfondire le 
singole voci di intervento, sia di entrata che di uscita, per razionalizzare il costo complessivo 
della manifestazione, mantenendo, se non migliorando, la qualità e la forza promozionale 
della fiera, ha avviato una ricognizione sulle voci di spesa riguardanti l'organizzazione della 
F.A.M.  per  individuare eventuali  modifiche  o  innovazioni  che  consentano di  realizzare  la 
succitata razionalizzazione, oltre a suggerire l'aumento delle tariffe di noleggio degli  spazi 
espositivi;

Considerato che sulla base della suddetta ricognizione sono state effettuate delle modifiche e 
delle  rimodulazioni  relative  ad  alcune  delle  più  importanti  voci  di  spesa  della  F.A.M., 
modifiche che, tuttavia,  non hanno prodotto le economie sufficienti a mantenere il budget 
delle  spese entro  lo  stanziamento autorizzato  con la  succitata  deliberazione n.  56/2019, 
anche alla luce delle decisioni assunte all'interno del Comitato di Coordinamento della 45^ 
edizione della F.A.M., nominato con la succitata deliberazione n. 31/2019;
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Tenute,  pertanto,  presenti le  decisioni  e  indicazioni  provenienti dal  succitato Comitato di 
Coordinamento  il quale, nel corso della riunione tenutasi il 2 settembre 2019  alla luce della 
imponente partecipazione di espositori  ed, in particolare, di aziende zootecniche, ha chiesto 
e ottenuto l'impegno di questa Camera ad incrementare lo stanziamento da destinare alla 
45^ edizione della F.A.M. di almeno 15.000 euro, per poter assicurare una qualità di servizi  
agli espositori e ai visitatori di pari livello rispetto alle edizioni precedenti;

Stabilito che l'aumento di espositori, in particolare per il settore della zootecnia, si è tradotto 
in un incremento di  oltre il  25% di  capi  di  bestiame presenti alla Mostra Concorso della 
Zootecnia, superiore alla previsioni, per cui il succitato Comitato ha deciso di non praticare 
alcun  tipo  di  economie  in  relazione  appunto  all'organizzazione  della  succitata  Mostra 
Concorso, sia con riferimento alla Convenzione da sottoscrivere tra la Camera e il Consorzio 
provinciale Allevatori di Ragusa, includendo anche la somma per le manifestazioni equestri e 
per la logistica dei giudici dei Concorsi, sia con riferimento alle eventuali spese per il test IBR 
e ai rimborsi spese per ciascun capo di bestiame ospitato;

RITENUTO,  per  tutto  quanto  sopra,  di  incrementare  lo  stanziamento  destinato 
all'organizzazione della 45^ edizione della F.A.M. 2019 di cui alla deliberazione n. 55/2019, 
ratificata con deliberazione n. 56/2019, per la somma di euro 15.000,00;

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

VISTO il DPR 02/11/2005 N. 254 Regolamento concernente la disciplina nella gestione patri-
moniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

VISTO il prospetto delle spese trasmesso dal Capo Area Promozione Agroalimentare - Ragu-
sa, Dott.ssa Giovanna Licitra, con nota prot. n. 41220 del 21 ottobre 2019;

All’unanimità,

D E L I B E R A

 Di autorizzare l'incremento dello stanziamento da destinare all'organizzazione della 
45^ edizione della F.A.M. 2019, già stabilito in euro 200.000,00, con la somma di euro 
15.000,00,  salvo rendicontazione per le parti non coperte dal  precedente stanzia-
mento.

 Di imputare la superiore somma di euro 15.000,00 al cdc 330000 del Bilancio camera-
le per l'esercizio 2019.

 Di costituire una Commissione composta dai Sigg.ri componenti la Giunta Camerale 
integrata dai Consiglieri Giosuè Catania, Francesco Ferreri, Sandro Gambuzza, Giusep-
pe Giannone e dal Segretario Generale f.f. Dott. Rosario Condorelli, per la razionaliz-
zazione dei costi di organizzazione per l’edizione F.A.M. 2020.

IL SEGRETARIO GENERALE  F.F.                                                                              IL PRESIDENTE 

   Dott. Rosario Condorelli                                                                                      pietro agen   
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