
XII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 12 SETTEMBRE 2018

L'anno duemiladiciotto, il  giorno 12, del mese di settembre, alle ore 11,20, nella sede della
Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, si è riunita la Giunta
camerale, convocata dal Presidente via PEC, con nota prot. n. 25285/U e n. 25286/U del 06
settembre 2018 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Marchese Michele Artigianato

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE:  Scaccia Fabio
ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei conti.
SEGRETARIO: Dott.  Alfio  Pagliaro  Segretario  Generale  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 Scaccia

O M I S S I S
Entra il Presidente del Collegio dei Revisori Lo Presti

O M I S S I S
Si allontana definitivamente il Presidente del Collegio dei Revisori Lo Presti

O M I S S I S
Si allontana momentaneamente il Consigliere Marchese

O M I S S I S
Entra il Consigliere Marchese

O M I S S I S
Deliberazione n. 90 del 12 Settembre 2018

OGGETTO: Offerta  per  la  Partecipazione  della  Camera  di  Commercio  di  Catania  Ragusa
Siracusa  della  Sicilia  Orientale  ad  Artigiano  in  Fiera  23°  Mostra  Mercato
Internazionale dell'Artigianato. Milano – Rho 1-9 dicembre 2018
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 90               DEL 12 SETTEMBRE 2018

OGGETTO: Offerta  per  la  Partecipazione  della  Camera  di  Commercio  di  Catania  Ragusa
Siracusa  della  Sicilia  Orientale  ad  Artigiano  in  Fiera  23°  Mostra  Mercato
Internazionale dell'Artigianato. Milano – Rho 1-9 dicembre 2018

Relazione del Presidente assistito dal Segretario Generale:

Con  nota  prot.  N.  25280  del  6/9/2018  il  Dirigente  dell'Area  Promozione  ha  formulato  la
seguente relazione.

“Nella Programmazione Pluriennale e nella Relazione Previsionale e Programmatica adottate
dal  Consiglio  camerale  successivamente  al  suo  insediamento  si  è  manifestato  l'indirizzo  di
mantenere  quanto  più  possibile  inalterato  l'impegno  della  Camera  nella  sua  funzione  di
promozione  a  sostegno  delle  imprese.  La  Giunta  Camerale  o  in  coerenza  con  i  predetti
documenti programmati ha  manifestato  l'intendimento  di  promuovere  un  programma  di
iniziative  per  l'anno  2018  all'interno  del  quale  è  previsto  il  ruolo  attivo di  questa  Camera
finalizzato alla crescita economica del territorio.
Artigiano in Fiera è evento di livello internazionale dedicato alla promozione ed alla vendita dei
prodotti artigianali  ed  agroalimentari,  con  l'opportunità  per  le  imprese  di  presentarsi  al
mercato  ed  al  grande  pubblico,  di  confrontarsi  con  le  altre  realtà  espositive  presenti e  di
incontrare operatori del settore, buyers e commercianti.
Tale manifestazione ha riscosso negli anni precedenti un notevole successo per le  imprese del
territorio   in  termini  di  ritorno economico,  tanto  da  far  crescere  in  modo esponenziale  le
richieste di  partecipazione.  Infatti nel  2011 hanno partecipato n.15 aziende,  nel  2012 sono
state n.  24,  nel  2013 n.  36,  nel  2014 n.  32,  nel  2015 n.49,  nel  2016 n.36,  e  28 nel  2017,
malgrado la ristrettezza dei tempi a disposizione per valutare la possibilità della partecipazione
dovuta alla contestuale definizione delle procedure di accorpamento e dell'inevitabile aumento
della quota a carico delle imprese per evidenti ragioni finanziarie.
Pertanto,  anche  in  sede  valutazione  della  partecipazione  alla  edizione  2018,  si  potrebbe
riproporre  la  stessa  soluzione adottata  per  lo  scorso  anno fissando la  quota a  carico delle
aziende in misura tale da contenere al massimo  i costi per  l'Ente per garantire la presenza di
un numero considerevole di imprese, stante la notevole richiesta di partecipazione.
Le superiori considerazioni sono state espresse dal Segretario Generale in sede di valutazione
della  partecipazione  camerale  agli  amministratori  di  GE.FI.  s.p.a.,  società  concessionaria
esclusivista per AF Milano  di cui trattasi che con nota registrata al  n. 22545 del 17/07/2018 del
protocollo camerale, ha inviato una proposta  per 24 stand , formulata nel modo seguente:

Area espositiva angolare allestita di 216 mq €  64.162,00  
Iscrizione e assicurazione Camera di 
Commercio 

€       635,00 

Iscrizione e Assicurazione n°24 Aziende €  15.240,00 
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Rappresentate dalla CCIAA 
Arredi magazzini espositori e 
personalizzazione grafica €    2.500,00
Totale €  82.527,00 
Riduzione Accordata in via eccezionale € - 8.756,50
Totale (iva esclusa) €  73.770,50 
IVA (22%) € 16.229,50
Totale (iva inclusa) €  90.000,00 

Come per la precedente edizione le  aziende partecipanti  verseranno direttamente all'ente
gestore della Fiera una quota pari a € 2.500,00 iva inclusa cadauna mentre il costo complessivo
a carico della CCIAA ammonterebbe , in tale ipotesi a € 30.000,00 iva inclusa 
Nelle more della decisione che assumeranno gli organi di governo dell'Ente oltre 20 aziende
hanno manifestato  la propria disponibilità alla partecipazione, che sarà formalizzata a  seguito
di apposito avviso e relativa  selezione, onde consentire la copertura  degli spazi assegnati, per i
settori  artigianato e agroalimentare, con presenze provenienti da Catania Ragusa, Siracusa. 
L'ufficio   provvederà  a  seguire  la  regolarità  delle  procedure  interne  nelle  diverse  fasi  di
comunicazione,  ricezione,  controllo  sulla  regolarità  contributiva,  sull'attività  esercitata  ed  a
richiedere il pagamento della quota di adesione che,  sarà versata direttamente alla società
Ge.Fi. Spa, concessionaria esclusivista, la quale provvederà a fatturare l'importo alle singole
imprese  partecipanti e  darne  tempestiva  comunicazione  a  questa  Camera  anche  con
riferimento al rispetto del regolamento di partecipazione alla Fiera.
La  proposta economica formulata da Ge.Fi.  Spa,  società concessionaria esclusivista per AF
Milano pervenuta con nota prot. n. 22545 del 17/07/2018, riguardante un’area preallestita di
mq. 216,  risulta coerente con l'ipotesi progettuale e con il ridotto impegno economico a carico
dell'Ente  per  una  presenza  adeguata  a  rappresentare  un'area  di  così  vasta  dimensione
caratterizzata da un'elevata  ed articolata tipicità produttiva.
Corre,  tuttavia,  l'obbligo  di  precisare  che,  nel  caso  di  valutazione  favorevole  in  merito  alla
partecipazione  da  parte  della  Giunta  e  sulla  base  dell'esperienza  maturata  negli  anni
precedenti,  potrebbe  profilarsi  la  necessità  di  richiedere  la  disponibilità  di  altri  spazi  da
destinare ad un numero superiore  di imprese onde garantire una rappresentanza equilibrata
dei territori.
In tale ipotesi, potrebbe presentarsi la necessità di rinegoziare l'offerta, di cui trattasi, onde
garantire una presenza maggiore delle imprese delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, nel
rispetto del principio di contenimento   dei costi per  l'Ente. 
L’Ufficio, nel ritenere positiva l'esperienza delle precedenti partecipazioni alla manifestazione,
la sua validità e la conformità agli indirizzi istituzionali dell'Ente, rivolti a fornire alle imprese del
territorio  ogni  opportunità  di  sviluppo,  attraverso  una  adeguata  rappresentanza  delle
produzioni locali delle loro tipicità produttive, e in coerenza con le risorse all'uopo destinate,
sottopone alla valutazione degli organi di governo dell'Ente la superiore proposta".

LA GIUNTA CAMERALE

VISTA la superiore relazione
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DOPO breve approfondito dibattito nel quale si stabilisce che la quota di partecipazione a carico
delle aziende sia di € 1.500,00;

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

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

ACCERTATA la disponibilità di Bilancio,

All'unanimità,
D  E  L  I  B  E  R  A

• Di impegnare per la partecipazione  della Camera di Commercio alla edizione 2018 di
AF Milano  Mostra  Mercato  Internazionale  dell'Artigianato  (l'Artigiano in  Fiera)  che
si  svolgerà  a  Milano  (Fieramilano Rho-Pero)  dall'1  al  9  dicembre 2018, la somma di
€  54.000,00  (IVA  compresa)  secondo  il  prospetto  di  cui  all'offerta   di  GE.FI.  s.p.a.
registrata al n. 22545 del 17/07/2018 del protocollo camerale  ;

• Di imputare la somma di € 54.000,00 al cdc 330001 DC02 del Bilancio camerale;

• Di fissare la quota di  partecipazione a carico di  ciascuna  impresa in € 1.500,00 iva
inclusa  da versare direttamente a GE.FI. SPA, società concessionaria esclusivista per AF
Milano, con sede in Viale Achille Papa n. 30, 20149 Milano P.IVA e C.F. 11402090150.

• Di dare mandato al Segretario Generale di rinegoziare con la  società concessionaria
esclusivista per AF Milano, l'offerta sopra descritta, nel caso di ulteriori adesioni .

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro Agen
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