
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n.  29   del 03/07/2019

Oggetto:  Convegno “ Dubai Expo 2020 ed il mercato negli Emirati Arabi Uniti “  8 

Luglio 2019 ore 15,30 Sala del Consiglio – Sede . Evento organizzato in collaborazione 

con la Camera di Commercio Italiana negli EAU. Impegno  spesa.

CONSIDERATO che fra le priorità istituzionali della CCIAA  un ruolo fondamentale è assunto 

dalle iniziative di sostegno alla Internazionalizzazione ed alla promozione del Made in Italy ;

ATTESO che  in  tale  ambito  appare  necessario  fornire  alle  imprese  del  territorio  la  necessaria 

conoscenza di nuovi mercati e delle relative condizioni di accessibilità;

CONSIDERATO che l'Expo aprirà i battenti nell' ottobre del 2020 e prevede un afflusso di circa 25 

milioni di visitatori con una straordinaria offerta di servizi ed attrazioni che rappresenteranno delle 

enormi possibilità di business per le imprese italiane e di tutto il mondo ;

CONSIDERATO che  la nuova tratta diretta Catania-Dubai rappresenta un'ottima occasione per 

incrementare le esportazioni siciliane verso gli Emirati Arabi Uniti e uno straordinario strumento 

per fare incoming di imprese e persone verso la Sicilia;

VISTO il programma definitivo concordato dalla Camera di Commercio  Italiana negli EAU e dal 

la  Camera  di  Commercio  del  Sud Est  Sicilia  quale  ente  promotore  per  la  organizzazione  dell'  

incontro di presentazione del mercato degli EAU e dell' Esposizione Internazionale EXPO 2020, a 

cui seguiranno nella stessa giornata  incontri BtoB per gli operatori interessati con un gruppo di 

professionisti  “  Italian  Representative  “  opportunamente  selezionati  a  cura  della  Camera  di 

Commercio Italiana negli EAU;

VISTA la necessità di prevedere apposito  impegno di spesa per : 1) servizio di vigilanza con n 2 

guardie giurate per l'ingresso principale di Piazza Borsa e per l'ingresso del Sala del Consiglio dalle 

ore 15.00 alle 19,00  del giorno 8 Luglio al costo di €. 200,00 IVA compresa (come da tabella 

oraria); 2) stampa  depliant contenenti note informative su Dubai Expo 2020 al costo di €. 300,00 

IVA  compresa; 3) pernottamento relatore al costo di €. 150,00  IVA compresa; 4) servizio ufficio 

stampa come da accettazione preventivo nota segretario generale  prot. 16423 del 20/6/2019 al 
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costo di €. 600,00 ;  

VISTO il D.P.R. 2 novembre  2005, n. 254 "Regolamento concernente la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";

ACCERTATE le disponibilità  di bilancio;

D E T E R M I N A

Di impegnare la somma di €  1.250,00 IVA compresa per la realizzazione del  Convegno “ Dubai 

Expo 2020 ed il mercato negli Emirati Arabi Uniti “ - 8 Luglio 2019 ore 15,30 Sala del 

Consiglio  – Sede .  Evento  organizzato in  collaborazione con la  Camera  di  Commercio 

Italiana negli EAU ;

Di imputare la superiore somma al cdc 330000 del bilancio camerale.            

IL  DIRIGENTE CAPO AREA

     Dott. Rosario Condorelli
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