
X - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 5 AGOSTO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di agosto, alle ore 10,15, 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.  18823  e  18824  del  28  luglio  2021  e
successive integrazioni prott. nn. 18510 e 18511 del 2 agosto 2021 e nn. 18697 e 18698 del 4
agosto 2021, per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

La seduta si  svolge presso la Sala della Giunta 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.

SONO PRESENTI

nella sede camerale

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Molino Sebastiano Artigianato

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

8. Pappalardo Giovanni Agricoltura

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa ai lavori 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
Esce dal collegamento telematico il Consigliere Pappalardo

O M I S S I S
Deliberazione n.  58  del 5 agosto 2021
OGGETTO: Partecipazione  della  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia  alla  Fiera

“Sol&Agridood Special Edition 2021” Verona dal 17 al 19 ottobre 2021.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  58           DEL 05 AGOSTO 2021

OGGETTO: Partecipazione  della  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia  alla  Fiera
“Sol&Agridood Special Edition 2021” Verona dal 17 al 19 ottobre 2021.

Relazione del Presidente, assistito dal Segretario Generale:

L'Ufficio  promozione,  tenendo conto  sia  delle  esperienze  già  consolidate  e  dell’interesse
manifestato  dalle  imprese,  sia  della  nuova  configurazione  della  Camera  di  Commercio,
rappresentativa  della  realtà  imprenditoriale  delle  tre  province  ha  ritenuto  opportuno
riproporre,  per  l'anno  2021,  l'adesione  alla  manifestazione  “Sol&Agrifood Special  Edition
2021”, che si svolgerà a Verona dal 17 al 19 ottobre 2021.
L'Ufficio, anche sulla base delle considerazioni espresse dai signori amministratori dell'Ente,
ritiene di dover sostenere la fase della “ripartenza”, anche attraverso la partecipazione delle
aziende  del  territorio  alle  principali  manifestazioni  fieristiche  nazionali  e,  pertanto,  ha
attivato la necessaria fase di interlocuzione con la società organizzatrice per opzionare gli
spazi disponibili.
La Fiera  è stata ritenuta positiva per l'esperienza delle precedenti edizioni e la sua validità, il
cui punto di forza è rappresentato dall'incontro con buyers di settore di vario livello ai quali
proporre una  offerta di prodotti di qualità delle imprese delle nostre province, in conformità
agli indirizzi istituzionali dell'Ente, rivolti a fornire alle imprese del territorio ogni opportunità
di sviluppo.
La partecipazione alla manifestazioni, inoltre, è stata sollecitata all'Ufficio da parte di varie
imprese dei settori interessati che sono già state presenti in altre edizioni con la collettiva
camerale  o che la  ritengono una prima esperienza da non perdere per l'importanza che
riveste a livello internazionale.   
Data la scarsa disponibilità degli spazi, l'Ufficio ha richiesto a Veronafiere un preventivo per la
collettiva camerale per  n.4 imprese ed ha predisposto il prospetto delle spese sulla base del
piano dei costi di VeronaFiere, pervenuto in data 2 agosto 2021 prot. n. 18478, che di seguito
si riporta:

DESCRIZIONE

Pacchetto n.2 stands preallestiti mq. 32 € 4.400,00 + IVA

Quota iscrizione co-espositori
€ 200,00 (+ IVA) x 4

€  800,00 + IVA

Arredi per n. 2 imprese € 2.800,00 + IVA

TOTALE € 8.000,00 + IVA

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazione;
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Nel ribadire la necessità di accompagnare la fase di "ripartenza" anche con la partecipazione
alle  manifestazioni  fieristiche,  ritiene  opportuno  fissare  la  quota  di  partecipazione  in  €
300,00 onde agevolare la presenza di aziende di minore dimensione;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

VISTA la Legge n. 580/1993 ss.mm.ii.;

VISTO  il  DPR  02.11.2005  n.  254  recante  il  Regolamento  concernente  la  disciplina  nella
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

All’unanimità,

D E L I B E R A

• di autorizzare la partecipazione della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia alla
manifestazione fieristica “Sol&Agrifood Special Edition 2021” che si svolgerà a Verona
dal 17 al 19  ottobre 2021;

• di stabilire, per tale iniziativa, lo stanziamento nella misura massima di € 8.000,00 +
IVA da imputare sul conto 330001DC02;

• di fissare la quota, per ciascuna azienda partecipante, in € 300,00;

• di dare mandato al Segretario Generale di formalizzare l'accettazione dell’ipotesi di
seguito riportata:

fino ad un massimo di mq. 32 per 4 postazioni con un costo complessivo a carico
dell’Ente non superiore ad € 8.000,00 +  iva, 

a Veronafiere S.p.A.

• di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente
del sito web camerale, sotto sezione 1 “provvedimenti organi di indirizzo politico”,
sotto sezione 2 “provvedimenti della Giunta Camerale”. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE

pietro agen
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