
II - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 9 FEBBRAIO 2021
L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di febbraio, alle ore 10,35, nella sede della
Camera di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  si  è  riunita  la  Giunta  camerale,  convocata  dal
Presidente con inviti trasmessi via pec prot. nn. 1821 e 1822 del 2 febbraio 2021, per la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
La seduta è stata convocata in modalità video conferenza ai sensi dell'art. 1 comma 10 lett.
O) del DPCM del 3 dicembre 2020 che la prevede espressamente. Tuttavia a motivo degli
argomenti di  particolare  rilevanza,  oggetto della  seduta  odierna,  i  Componenti la  Giunta
hanno  ritenuto  di  presenziare  ai  lavori  facendo  valere  la  deroga  prevista  dal  medesimo
DPCM, sulla adeguatezza della motivazione, attesa la necessità di procedere all'esame della
proposta  di  revisione  dell'art.  10  c.  1  della  Legge  del  29  dicembre  1993  n.  580  come
modificato dal D. Lgs. del 25 novembre 2016 n. 219 in materia di composizione del Consiglio
Camerale e all'elezione dei Vice Presidenti della Camera;
Pertanto, la seduta si svolge presso la Sala del Consiglio Camerale all'ingresso della quale
sono stati messi a disposizione dei Signori partecipanti i D.P.I. La collocazione nell'aula è stata
opportunamente articolata nel  rispetto delle distanze previste dalle disposizioni  vigenti in
materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, data la dimensione della stessa.

SONO PRESENTI

nella sede camerale:

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

Tramite collegamento in video conferenza:

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti
SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 
Partecipa ai lavori in modalità telematica: il Dott. Roberto Cappellani, Capo Area Supporto
Interno.
Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  e  valida  la
seduta.

O M I S S I S
Si allontana il Vice Presidente Politino

O M I S S I S
Deliberazioni n. 9 del 9 febbraio 2021
Oggetto: XXIX edizione del Concorso Nazionale per la Valorizzazione delle eccellenze olearie

territoriali italiane "Ercole Olivario 2021" - Organizzazione della selezione regionale.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.    9             DEL  9 FEBBRAIO 2021

OGGETTO: XXIX  edizione del  Concorso Nazionale  per  la  Valorizzazione delle  eccellenze
olearie  territoriali  italiane  "Ercole  Olivario  2021"  -  Organizzazione  della
selezione regionale.

LA GIUNTA CAMERALE

Tenuto  presente  che,  come  avviene  già  da  diversi  anni,  anche  nel  2021  si  svolgerà  la
manifestazione  denominata  “Concorso  Ercole  Olivario”,  organizzato  da  Unioncamere  in
collaborazione con la Camera di Commercio di Perugia, il sostegno di ICE - Agenzia per la
Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, del Ministero per le
politiche  agricole  e  Forestali,  ed  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  il  supporto  del
sistema camerale nazionale, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria  (CREA)  -  Centro  di  Ricerca  Ingegneria  e  Trasformazioni  agroalimentari  (IT),  delle
associazioni dei produttori olivicoli e delle istituzioni impegnate nella valorizzazione dell’olio
di qualità italiano;

Vista  la  nota  dell’8  gennaio  2021 di  Unioncamere  Sicilia,  caricata  al  protocollo  camerale
n.251 in pari data, indirizzata a Promocamera, Azienda Speciale della Camera di Commercio
di Perugia, presso cui ha sede la segreteria del concorso,  e per conoscenza a questa Camera
di  Commercio,  con la quale  la  succitata Unioncamere Sicilia  comunica,  in  considerazione
dell'esperienza degli anni precedenti, la delega a questa Camera di Commercio a svolgere gli
adempimenti relativi alla realizzazione del premio Ercole Olivario per l’anno 2021; 

Tenuto conto che, le operazioni di selezione regionale, come previste dal Regolamento del
concorso  Ercole  Olivario  2021,  avvengono  attraverso  una  apposita  Commissione  di
degustazione per l’esame organolettico con il metodo del panel test e in base ad una scheda
di  analisi  sensoriale  fornita  dal  Comitato  di  Coordinamento  Nazionale,  e  si  svolgono
nell'ambito della Regione di riferimento delle imprese che vi partecipano, così assicurando
alle stesse imprese e anche al Concorso, la tradizionale collaborazione del sistema camerale;

Rilevata l’importanza che riveste il Concorso “Ercole Olivario” con la sua ormai tradizionale
capacità di  valorizzare i  migliori  oli  extravergini  di  oliva provenienti anche da zone, come
quella di questo territorio,  in cui insistono anche marchi a DO (DOP e IGP), promuovendone
la conoscenza della qualità tra i consumatori e rafforzandone la presenza anche nei mercati
esteri, anche con la collaborazione dell’ICE;

Tenuto conto della rilevanza che assume per la Camera di Commercio del Sud Est, impegnata
nell'attività  di  salvaguardia  dei  prodotti  agroalimentari  di  qualità,  l’organizzazione   della
selezione regionale dei campioni di olio siciliani ammessi a partecipare alla XXIX edizione del
Premio “Ercole Olivario”, e degli adempimenti connessi alla selezione stessa;

Ritenuto, per quanto sopra, di accettare la delega dell’Unioncamere Sicilia e di autorizzare lo
svolgimento delle  operazioni  di  selezione in funzione del  Concorso Nazionale in oggetto,
utilizzando il Panel riconosciuto presso la sede di Ragusa di questa Camera, con l’ausilio del
Capo Panel dott. Giuseppe Cicero e dei tecnici ed esperti dello stesso Comitato riconosciuto
presso la stessa sede di Ragusa e presso la sede di Catania, nonché eventualmente integrato
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con  i  tecnici  ed  esperti  designati  dalle  altre  Camere  di  Commercio  siciliane  per  il  fine
specifico della selezione regionale per il Premio “Ercole Olivario”;  

Preso atto che l'attuale situazione sanitaria, con l'emergenza epidemiologica ancora in corso
potrebbe  comportare  la  necessità  di  adottare,  sotto  il  profilo  logistico,  la  soluzione  di
individuare  altre  sale  panel  riconosciute  o  altre  sedi  in  alternativa,  e  ferma  restando
l’osservanza delle misure previste dal documento COI/T.20/Doc. n. 6/Rev. 1;

Preso  atto  che,  come  tradizionalmente  avvenuto,  il  prelievo  dei  campioni  degli  oli
partecipanti prodotti da aziende con sede presso le altre provincie siciliane, sarà curato dalle
Camere di Commercio consorelle competenti per territorio, con oneri e spese a carico delle
stesse, che si  faranno, altresì, carico di  far pervenire alla sede di Ragusa della Camera di
Commercio i campioni degli oli prelevati e partecipanti in tempo utile a poter condurre le
operazioni della Commissione di assaggio;  

Rilevato che le operazioni connesse allo svolgimento della selezione regionale del premio in
oggetto richiederà un impegno economico preventivabile in euro 2.500,00 a valere sul conto
330000  “Interventi  economici”,  per  sostenere  gli  oneri  di  funzionamento  del  Panel  di
assaggio, tra cui i rimborsi ai componenti il Panel di assaggio, nella stessa misura riconosciuta
agli  stessi  componenti  del  Comitato  istituito  presso  la  sede  di  Ragusa  per  l’esame
organolettico degli oli atti a diventare Dop Monti Iblei, i rimborsi per spese di trasferta, oltre
che per le spese relative alla spedizione dei campioni selezionati alla segreteria del Concorso
e  per  le  spese  di  missione  del  dipendente  camerale  per  l’effettuazione  dei  prelievi  dei
campioni  delle  aziende  partecipanti  aventi  sede  nel  territorio  di  competenza  di  questa
Camera;

LA GIUNTA CAMERALE

All'unanimità,

 D E L I B E R A 

Per tutto quanto descritto in narrativa:

• di accogliere la delega dell’Unioncamere Sicilia e di autorizzare l’organizzazione della
selezione regionale dei campioni di olio ammessi alla XXIX edizione del Concorso per
la valorizzazione delle Eccellenze Olearie Territoriali  Italiane “Ercole Olivario 2021”,
incaricando l’Area Promozione Agroalimentare di mettere in atto tutti gli  strumenti
amministrativi ed organizzativi atti a garantire lo svolgimento della selezione stessa
con l’utilizzo della Commissione regionale guidata dal  dott. Giuseppe Cicero, Capo
Panel del Comitato d’assaggio  operante presso la sede di Ragusa di questa Camera
per l’esame organolettico degli oli atti a diventare DOP Monti Iblei, e composta da
tecnici  ed esperti del   succitato Comitato di  assaggio eventualmente integrato da
tecnici ed esperti del Comitato di assaggio riconosciuto nella sede di Catania e da
tecnici ed esperti designati dalle altre Camere di Commercio siciliane; 

• di riconoscere ai componenti del succitato Comitato che si occuperà della selezione
regionale del  Premio "Ercole Olivario 2021" il  gettone e i  rimborsi  già previsti per
l’attività di esame organolettico degli oli atti a divenire DOP Monti Iblei, mentre nel
caso il Comitato sia integrato da componenti segnalati dalle altre Camere, per questi
ultimi il gettone e il rimborso faranno carico alle Camere stesse che li hanno segnalati
se previsto;  
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• di incaricare, altresì,  l'Area Promozione Agroalimentare sede di  Ragusa dell'attività
relativa al prelievo dei campioni ed al successivo inoltro per le varie fasi del Concorso;

• di  prevedere  per  la  gestione  delle  operazioni  della  selezione  regionale  degli  oli
partecipanti alla XXIX edizione del  Premio Nazionale “Ercole Olivario” un impegno
economico preventivabile  in € 2.500,00 sul conto 330000 “Interventi economici”. 

• Il presente provvedimento sarà pubblicato, in ottemperanza a quanto disposto dal D.
Lgs. N. 33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione 1° livello
Provvedimenti, sottosezione 2° livello provvedimenti Organo Politico.

           Il Segretario Generale                    Il Presidente

         Dott. Rosario Condorelli         pietro agen
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