
DETERMINAZIONE N. 120   DEL 5 AGOSTO 2019

Oggetto: Deliberazione n.31 del 07 maggio 2019 e deliberazione d'urgenza n. 55 del 19 
luglio 2019 - Deliberazione n.56 del 29 luglio 2019 e deliberazione di urgenza 
n.55 del 19 luglio 2019 - Organizzazione 45^ edizione della  Fiera Agroalimentare 
Mediterranea  2019 – Determinazioni in merito e utilizzo somme

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Visto  il  D.P.R.  n.  254  del  2/11/2005,  contenente  il  Regolamento  per  la  disciplina  della  
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio; 

Tenuto  presente  il  contratto  di  lavoro  sottoscritto  in  data  18/01/2018  concernente 
l’assunzione  della  responsabilità  e  della  dirigenza  dell’Area  4  -  A2  "Promozione 
dell'Agroalimentare" da parte della Dott.ssa Giovanna Licitra, Dirigente camerale ;

Tenuta presente la deliberazione della Giunta Camerale  n. 9 del  25/02/2019, avente ad 
oggetto: “Approvazione budget direzionale – Anno 2019”, con la quale è stato approvato il 
budget direzionale per l’esercizio 2019;

Tenuta  presente  la  determinazione  del  Segretario  Generale  pro  tempore  n.  63  del 
17/05/2019   concernente:  “Assegnazione  alla  Dott.ssa  Giovanna  Licitra,  Capo  Area 
Promozione, sub Area 2, Promozione Agroalimentare, della competenza in ordine all’utilizzo 
delle risorse previste nel budget direzionale del centro di responsabilità dell'Area 4 - sub A2 -  
Promozione Agroalimentare, dal 1° maggio 2019"; 

Tenuta presente la deliberazione n. 31/2019 concernente "Organizzazione 45^ edizione della 
Fiera  Agroalimentare  Mediterranea  e  della  3^  edizione  della  sessione  specialistica  della  
F.A.M. - M.A.C. 2019", con la quale è stato rinviata l'autorizzazione dello stanziamento per la 
45^  edizione  della  F.A.M.  al  fine  di  condurre  un  approfondimento  delle  singole  voci  di 
entrata e di uscita  per razionalizzare il costo complessivo della stessa Fiera;

Tenuta presente la determina del  Segretario Generale n. 88 del 19.06.2019, concernente 
"Deliberazione  n.  31  del  7  maggio  2019  -  Organizzazione  45^  edizione  della  Fiera 
Agroalimentare Mediterranea e della 3^ edizione della sessione specialistica della F.A.M. - 
M.A.C.  2019 -  determinazioni  in merito -  Utilizzo e liquidazione somme",  con la quale si 
autorizza l'organizzazione della 45^ edizione della F.A.M. e della 3^ edizione della F.A.M. - 
M.A.C.  2019,  quest'ultima da tenersi  a  Modica  dal  21 al  23 giugno 2019,  l'utilizzo  della 
somma  di  euro  35.000,00  per  garantire  la  copertura  finanziaria  delle  spese  necessarie 
all'organizzazione della F.A.M. - M.A.C. e la liquidazione della somma di euro 20.000,00 al  
Consorzio Provinciale Allevatori di Ragusa a titolo di acconto sulle spese indicate nel piano 
finanziario della F.A.M. -  M.A.C., previa sottoscrizione del protocollo d'Intesa tra la Camera 
di  Commercio e il  Comune di  Modica,  nonchè della  Convenzione tra  i  succitati  Enti e il 
Consorzio Provinciale Allevatori di Ragusa e ferma restando la rendicontazione finale delle 
spese sostenute;

Tenuta  presente  la  deliberazione  d'urgenza  n.  55  del  19  luglio  2019  concernente 
"Deliberazione  n.  31  del  7  maggio  2019  -  Organizzazione  45^  edizione  della  Fiera 
Agroalimentare Mediterranea e della 3^ edizione della sessione specialistica della F.A.M. - 
M.A.C. 2019 - Determinazioni", successivamente ratificata con deliberazione camerale n. 56 
del 29 luglio 2019, con la quale è stato autorizzato lo stanziamento della somma di euro 
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200.000,00  da  destinare  all'organizzazione  della  45^  edizione  della  F.A.M.  2019, 
comprensiva  delle  spese  per  la  Mostra  Concorso  della  Zootecnia,  curata  con  la 
collaborazione del Consorzio Provinciale Allevatori di Ragusa con il quale sarà sottoscritta 
apposita convenzione per regolamentare i  rapporti di collaborazione tra il  Consorzio e la  
Camera stessa, nonchè comprensiva delle spese relative alla pianificazione della campagna 
pubblicitaria su stampa, testate online, social network e televisioni; 

Tenuta presente la determina dirigenziale n. 167 del 24.07.2019 concernente "Deliberazione 
n. 31 del 7 maggio 2019 e deliberazione di urgenza n. 55 del 19 luglio 2019 - Organizzazione 
45^ edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea 2019 - Determinazioni in merito" con 
la quale, tenendo presenti le valutazioni espresse dalla Giunta Camerale con la deliberazione 
n. 31/2019 e n. 55/2019, è stata autorizzata l'applicazione delle tariffe di noleggio degli stand 
e  degli  spazi  richiesti  dagli  espositori  partecipanti  alla  45^  edizione  della  Fiera 
Agroalimentare Mediterranea 2019 secondo le seguenti  misure:

SETTORE MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

Singolo Stand 4x4  € 300,00 

Area libera € 4,00 x mq 

SETTORE AGROLIMENTARE

Singolo Stand 4x3  € 250,00

SETTORE ATTIVITÀ AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA E DELLA ZOOTECNIA

Singolo Stand 4x4  € 300,00

SETTORE UTENSILERIA

Singolo Stand 4x4  € 200,00

Area libera € 4,00 x mq 

rimanendo  invariata la tariffa relativa al noleggio dello stand per il settore del florovivaismo; 

Posto che con la succitata deliberazione n. 56 del 29 luglio 2019 concernente  "Ratifica con 
modifica della deliberazione presidenziale con i  poteri della Giunta Camerale n.55 del  19 
luglio 2019 relativa a Deliberazione n.31 del 7 maggio 2019 - Organizzazione 45^ edizione 
della  Fiera  Agroalimentare  Mediterranea  e  della  3^  edizione  della  sessione  specialistica 
F.A.M. - M.A.C. 2019: determinazioni", la Giunta camerale  ha altresì deliberato la modifica 
della quota di partecipazione degli espositori del settore Agroalimentare stabilendola in € 
200,00 anziché  € 250,00;

Preso atto della nota del Segretario Generale pro–tempore del 30 marzo 2018 n. 8509/U 
indirizzata ai Capi Area, nella quale stabilisce, nell’assegnazione del budget, per le materie di  
stretta competenza dell’Area, il limite di € 15.000,00 per l’esercizio di autonomi poteri di  
spesa che impegnino l’Ente Camerale all’esterno e nel caso di superamento di tale somma, il 
relativo provvedimento deve essere adottato dal Segretario Generale;

Ritenuto, per tutto quanto sopra espresso e in esecuzione della  deliberazione d' urgenza n. 
55 del  19 luglio  2019,  ratificata con deliberazione camerale n.  56 del  29 luglio  2019,  di  
utilizzare lo stanziamento stabilito in €  200.000,00,  a valere sul bilancio per l’esercizio 2019,  
a carico del centro di costo DD01, voce “Iniziative su Agroalimentare",  conto 330000 del 
budget  direzionale  di  competenza  della  d.ssa  Giovanna  Licitra,  come  da  determina  del 
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Segretario Generale pro-tempore n. 63 del  17/05/2019,  per far fronte all'organizzazione 
della  45^ edizione della F.A.M.  2019 che si terrà a Ragusa dal 27 al 29 settembre 2019; 

D E T E R M I N A

Per tutto quanto descritto in narrativa, e in esecuzione della  deliberazione d' urgenza n. 55 
del 19 luglio 2019, ratificata con deliberazione camerale n. 56 del 29 luglio 2019, si autorizza:

1. l'utilizzo della somma di euro 200.000,00,  a valere sul bilancio per l’esercizio 2019, a 
carico del centro di costo DD01, voce “Iniziative su Agroalimentare",  conto 330000 
del  budget  direzionale  di  competenza  della  d.ssa  Giovanna  Licitra,  come  da 
determina  dell'ex  Segretario  Generale   n.  63  del  17/05/2019, per  far  fronte 
all'organizzazione della  45^ edizione della F.A.M.  2019 che si terrà a Ragusa dal 27 al  
29 settembre 2019; 

2. la  modifica  della  tariffa  precedentemente  fissata  in  euro  250,00  per  il  settore 
Agroalimentare che viene adesso stabilita in euro 200,00

Il Segretario Generale f.f.

    dott.ssa agata inserra
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