XVIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 12 NOVEMBRE 2019
L'anno duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di novembre, alle ore 11,00, 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. 42491/U e 42492/U del 7 novembre 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
PRESENTE per il Collegio dei Revisori dei conti il Presidente Alessandro Lo Presti.
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
OMISSIS
Si allontana il Consigliere Galimberti
Si allontana il Presidente del Collegio di Revisori dei Conti Lo Presti
OMISSIS
Si allontana la Consigliera Privitera
OMISSIS
DELIBERAZIONE N. 92
OGGETTO: Consorzio Tutela del Cioccolato di Modica — Chocomodica 2019 — Richiesta
patrocinio e compartecipazione all’organizzazione dell'evento.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 92

DEL 12 NOVEMBRE 2019

OGGETTO: Consorzio Tutela del Cioccolato di Modica — Chocomodica 2019 — Richiesta
patrocinio e compartecipazione all’organizzazione dell'evento.
LA GIUNTA CAMERALE
VISTA la nota n.18283/2019 del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica, con la quale
quest'ultimo, nella veste di organizzatore, richiede a questa Camera di Commercio il
patrocinio dell'evento “Chocomodica 2019”, e la compartecipazione alla manifestazione
con l'assunzione della organizzazione della campagna di comunicazione anche a livello
nazionale, oltre che con una efficace promozione tramite i social network, riservandosi di
comunicare l'agenzia alla quale intendono affidare la campagna stessa;
VISTA la nota del 28 agosto u.s. assunta al protocollo di questa Camera al n.22887 in pari
data con la quale il Sindaco di Modica comunica di aver posticipato la data della succitata
manifestazione, prima prevista dal 3 ottobre 2019 al 3 novembre 2019, a dicembre e
precisamente dal 05 al 08.12.2019;
VISTA, altresì, la successiva nota n.26220 del 14.10.2019 con la quale il Consorzio di Tutela
del Cioccolato di Modica reitera la richiesta di patrocinio e compartecipazione alla
organizzazione della comunicazione, invitando questa Camera a confermare il proprio
impegno anche per l'edizione 2019 che, nei fatti, annunciano come la prima edizione dedicata
all'IGP Cioccolato di Modica, con la richiesta di un contributo di € 20.000 oltre IVA;
POSTO CHE la manifestazione Chocomodica, che si svolge a Modica, in provincia di Ragusa,
ben nota per la produzione di cioccolato artigianale frutto di una antica tradizione dei
maestri cioccolatieri, segna un momento importante nella attività di promozione del
territorio e non solo del prodotto cioccolato di Modica, ma anche delle produzioni di
eccellenza nell’ambito agro-alimentare ed enogastronomiche di un territorio vasto, e sotto le
insegne del “Distretto del Cibo dell’Etna e del Val di Noto”, per cui è auspicabile che questa
Camera rinnovi l'impegno per l'organizzazione della comunicazione che nella precedente
edizione ha favorito una ampia diffusione e conoscenza dell'evento con il coinvolgimento
dei mass media;
CONSIDERATA la rilevanza della manifestazione anche sotto il profilo della comunicazione delle
qualità del Sud Est Sicilia, grazie anche alla partecipazione diretta di giornalisti generalmente
scelti fra le testate radio-televisive nazionali, nonché delle testate della carta stampata con
particolare riferimento al settore enogastronomico, con un trend sempre in crescita;
RITENUTO, per quanto sopra, di accogliere la richiesta del Consorzio di Tutela del cioccolato di
Modica IGP, compartecipando all'evento per la parte relativa alla campagna di
comunicazione;
CONDIVIDENDO i contenuti della richiesta in quanto trattasi di interventi che rientrano nella
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mission camerale di promozione del territorio di riferimento e dei suoi prodotti di eccellenza;
VISTA la legge 580/1993 e ss.mm.ii. come in ultimo modificata dal D. Lgs. n. 219/2016;
VISTO il DPR 02/11/2005 n. 254 concernete il Regolamento della disciplina nella gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
ACCETTATA dall'ufficio Ragioneria la disponibilità del bilancio per l'anno in corso;
All’unanimità,
D E L I B E RA
Di accogliere la richiesta del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP di
compartecipare all'evento “Chocomodica 2019”, che si terrà a Modica dal 5 all'8 dicembre
2019, con l'assunzione di quota parte dell'azione relativa alla campagna promo-pubblicitaria,
prenotando la relativa spesa sino ad un massimo di € 10,000,00 sul cdc 330000 del bilancio
camerale per l'esercizio in corso.
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

IL PRESIDENTE

Dott. Rosario Condorelli

pietro agen
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