
DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE

CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE

N. 55 DEL 19 LUGLIO 2019

OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 31 DEL 7 MAGGIO 2019 "Organizzazione 45^ edizione della
Fiera  Agroalimentare  Mediterranea  e  della  3^  edizione  della  sessione
specialistica  F.AM. - M.A.C.  2019": determinazioni

IL PRESIDENTE

VISTA la relazione del Capo Area dell’ufficio Promozione che qui di seguito si riporta:

“Con 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, la Giunta Camerale ha deliberato:
di autorizzare 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;
di autorizzare l’organizzazione della 3^ edizione della sessione specialistica della FAM - MAC
2019, che, sulla base dei contatti con il Comune di Modica, si terrà a Modica dal 21 al 23
giugno  2019  dando  mandato  al  Segretario  Generale  di  provvedere  a  tutti i  successivi
adempimenti, confermando i contenuti dei relativi protocolli d’intesa e l’autorizzazione alla
loro stipula, destinando alla manifestazione una cifra massima di Euro 35.000,00 sul bilancio
camerale;
di istituire un Tavolo Tecnico composto dai rappresentanti del territorio di Ragusa presenti in
Consiglio e dal Segretario Generale per approfondire le singole voci di costo sia di entrata
che di uscita per razionalizzare il costo complessivo della 45^ della Fiera.
In considerazione dei tempi ristretti, si è stabilito di convocare il succitato tavolo solo dopo la
45^ edizione della F.A.M., in funzione della pianificazione dell'edizione successiva, tenuto
peraltro conto della corrispondenza già intercorsa tra il Segretario Generale e la Dirigente
della Promozione dell'Agroalimentare, circa la necessità di razionalizzare il costo complessivo
della 45^ edizione della F.A.M.
L’Area  della  Promozione  dell'Agroalimentare,  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.
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., relative in
particolare  alla  voce di  spesa  per  gli  allestimenti e per  il  materiale  promo pubblicitario,
modifiche queste ultime che consentono di prevedere un risparmio sul costo complessivo
della manifestazione.
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Sempre  al  fine  di  dare  seguito  alle  indicazioni  di  questa  Giunta  Camerale  relative  al
contenimento  dei  costi e  alla  razionalizzazione  delle  spese  della  F.A.M.,  si  è  preso  in
considerazione non solo una riduzione delle voci di spesa, ma anche una rimodulazione delle
entrate generate dalle quote relative al noleggio degli stand e degli spazi espositivi, tenendo
conto del fatto che la Fiera, negli ultimi anni, oltre a registrare un tutto esaurito in termini di
spazi  espositivi,  altresì  rappresenta per le imprese che vi  partecipano quali  espositori  un
momento  promozionale e commerciale di tutto rispetto, tale da generare flussi economici
per le stesse imprese che certamente possono ben compensare le spese da affrontare a loro
carico per la partecipazione alla F.A.M.
Occorre, altresì, tener conto del fatto che le quote di noleggio degli stand espositivi a carico
delle imprese, fatta eccezione per la tariffa relativa al  noleggio dell'area espositiva libera
aumentata di € 1,50 al mq. nell'edizione 2017, non sono state mai ritoccate negli ultimi anni,
ragion per cui ipotizzare un incremento dell'importo delle suddette quote di noleggio degli
stand espositivi,  in equilibrio con l'aumento dei prezzi di mercato delle forniture, potrebbe
determinare un maggiore flusso in entrata e un contributo al contenimento dei costi che
questa Camera deve sostenere per l'organizzazione della Fiera.
Occorre,  altresì,  tener  presente  che  la  quota  di  noleggio  degli  spazi  espositivi,
originariamente  fissata  in  euro  150,00  per  il  settore  dell'Agroalimentare,  era  stata
commisurata all'obiettivo di  carattere promozionale atto ad incentivare la partecipazione
degli espositori nell'edizione in cui fu pianificato un vero e proprio Salone dei prodotti tipici
dell'agroalimentare di eccellenza siciliano. 
Tenute presenti le quote di partecipazione già approvate con la precedente deliberazione n.
31/2019 come riportate nella parte sinistra della tabella di seguito esposta e ritenuto, sulla
base delle considerazioni sopra esposte,  di valutare una modifica delle stesse secondo le
misure riportate nella parte destra della stessa tabella 

PRECEDENTI EDIZIONI FAM 45^ EDIZIONE FAM 2019

SETTORE MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

Singolo Stand 4x4  € 250,00 Singolo Stand 4x4  € 300,00
Area libera € 4,00 x mq Area libera € 4,00 x mq

SETTORE AGROLIMENTARE

Singolo Stand 4x3  € 150,00 Singolo Stand 4x3  € 250,00

SETTORE ATTIVITÀ AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA E DELLA ZOOTECNIA

Singolo Stand 4x4  € 250,00 Singolo Stand 4x4  € 300,00

SETTORE UTENSILERIA

Singolo Stand 4x4  € 150,00 Singolo  Stand 4x4  € 200,00
Area libera € 4,00 x mq Area libera € 4,00 x mq
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Posto che il preventivo delle spese per lo svolgimento della 45^ Fiera Agroalimentare Medi-
terranea riguarda anche le spese necessarie per l'organizzazione della Mostra e dei Concorsi
della Zootecnia, delle sue attività collaterali, delle manifestazioni equestri,  attività in relazio-
ne alle quali questa Camera si avvarrà,  come di consuetudine, della collaborazione del Con-
sorzio Provinciale Allevatori di Ragusa, con il quale verrà sottoscritta apposita convenzione
per regolamentare i rapporti di collaborazione tra il Consorzio e la Camera stessa, sulla base
del succitato programma di massima approvato dalla Giunta Camerale, spese in relazione
alle quali si valuterà un ulteriore risparmio.
Sulla base della succitata ipotesi  di  lavoro, si  può ritenere che il  costo complessivo della
manifestazione,  preventivato  per  l'edizione  precedente  in  €  267.976,00,  alla  luce  dei
succitati risparmi di spese, del possibile incremento delle entrate e dell'adeguamento dei
prezzi di mercato, potrebbe essere ridotto di circa euro 28.000,00 complessivi, considerata
una percentuale pari all'1% per l'aumento dei prezzi di mercato delle forniture, ragion per
cui si può ipotizzare un preventivo di spesa di euro 239.976,00.
Alla  luce  del  probabile  consueto sostegno finanziario  della  BAPR di  Ragusa,   già  da anni
sponsorizzatrice  della  manifestazione,  nonchè  del  contributo  che  eventualmente  sarà
concesso  dall'Assessorato  Regionale  Agricoltura,  si  può  prevedere  uno  stanziamento
camerale di euro 200.000,00, a copertura del succitato preventivo”. 

CONSIDERATI i motivi di urgenza che scaturiscono dalla necessità di stabilire lo stanziamento
destinato all’organizzazione della fiera e soprattutto la necessità di individuare le tariffe da
applicare per il noleggio degli spazi dai quali scaturiscono i conseguenti adempimenti quali
gli inviti agli espositori;

CONSIDERATO che l’argomento è stato già trattato in precedenti sedute di Giunte Camerali
nelle quali si era concordato una graduale riduzione dei costi per l’organizzazione della Fiera;

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
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

D E L I B E R A

1. Di autorizzare, per l'organizzazione della 45^ edizione della Fiera Agroalimentare Me-
diterranea, che si terrà a Ragusa dal 27 al 29 settembre 2019 già approvata da questa
Giunta Camerale con deliberazione n. 31/2019, lo stanziamento di euro 200.000,00,
comprensivi delle spese della Mostra Concorso della Zootecnia curata con la collabo-
razione del Consorzio Provinciale Allevatori di Ragusa con il quale sarà sottoscritta ap-
posita convenzione per regolamentare i rapporti di collaborazione tra il Consorzio e
la Camera stessa, nonché delle spese relative alla pianificazione della campagna pub-
blicitaria su stampa, testate online, social network e televisioni;

2. Di imputare la superiore somma di euro 200.000,00 al cdc 330000 del Bilancio came-
rale per l'esercizio 2019.

3. Di sottoporre il presente provvedimento alla prossima riunione di Giunta Camerale
per la ratifica.

        IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL PRESIDENTE
              Dott.ssa Agata Inserra pietro agen
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