
DETERMINAZIONE N.  196  DEL 08 OTTOBRE 2018

Oggetto: Partecipazione della Camera di Commercio di Catania Ragusa Siracusa della Sicilia
Orientale ad Artigiano in Fiera 23° Mostra Mercato Internazionale dell'Artigianato.
Milano – Rho 1-9 dicembre 2018. 

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA  la   deliberazione  n.90  del  12/09/2018  con  cui  la  Giunta  Camerale  ha  stabilito  di
impegnare  per  la  partecipazione  di  n.24  imprese  tramite  la  collettiva  della  Camera  di
Commercio  alla  edizione  2018  di  AF  Milano  Mostra  Mercato  Internazionale  dell'Artigianato
(l'Artigiano in Fiera) che si svolgerà a Milano (Fieramilano Rho-Pero) dall'1  al 9 dicembre 2018,
la somma di €  54.000,00 (IVA compresa) secondo il prospetto di cui all'offerta  di GE.FI. s.p.a.
registrata al n. 22545 del 17/07/2018 del protocollo camerale, imputando  il relativo importo al
cdc 330001 DC02 del Bilancio camerale;

VISTA, altresì, la disposizione contenuta nel medesimo atto deliberativo con la quale si è dato
mandato al Segretario Generale di rinegoziare con la  società concessionaria esclusivista per AF
Milano, l'offerta sopra descritta, nel caso di ulteriori  adesioni;

VISTA la relazione prot. n. 27349 del 2/10/2018 del Dirigente Capo Area Promozione che qui di 
seguito si riporta:

"Con riferimento alla deliberazione della Giunta Camerale n. 90 del 12.09.2018, relativa alla
partecipazione ad "Artigiano in Fiera 2018", si comunica che, alla data odierna, sono pervenute
n.45 istanze di partecipazione rappresentative dei diversi settori economici e dei diversi territori,
come si evince dall'allegato prospetto.
In particolare si segnala che sono pervenute n.6 istanze per il settore Artigianato, di cui 5 della
provincia di Catania e 1 della provincia di Ragusa.
Per quanto riguarda il settore Agroalimentare sono pervenute n. 39 domande di cui 27 della
provincia di Catania, 8 della provincia di Siracusa, 3 della provincia di Ragusa e 1 della provincia
di Messina.
Dal  superiore  elenco  dell'Agroalimentare  vanno,  tuttavia,  escluse  n.  5  aziende,  in  quanto
svolgono attività di somministrazione o di commercio e, pertanto, in contrasto col Regolamento
della Fiera.
Sulla base di tali considerazioni e in riferimento alla disposizione contenuta nella deliberazione
n.  90/2018,  la  S.V.,  se  lo ritenesse,  potrebbe esercitare  il  mandato conferitoLe dalla  Giunta
rinegoziando con Ge.Fi.  S.p.A.  gli  spazi  da riservare alla  collettiva camerale,  consentendo di
estendere  a  30  il  numero  delle  imprese  partecipanti  anzichè  a  24,  soluzione  ipotizzata
nell'offerta  di  Ge.Fi.  prot.  27257  dell'1/10/2018,  con  un  costo  aggiuntivo  per  l'Ente  di  €
11.000,00 (iva inclusa)
In tal modo la selezione si limiterebbe ad escludere solo 10 aziende dell'Agroalimentare, atteso
che 5 risultano non accoglibili perchè in contrasto col Regolamento della Fiera.
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Si coglie l'occasione per segnalare che solo 8 aziende, la maggior parte per importi minimi, non
risultano, alla data odierna, in regola col pagamento dei diritti camerali.

Si resta in attesa di disposizioni per il seguito di competenza dello scrivente ufficio."

VISTA  la nota di Ge.Fi spa registrata al n. 27257  dell'1/10/2018 del protocollo camerale che
ipotizza la possibilità di   estendere a 30 il  numero delle imprese partecipanti, con un costo
aggiuntivo per l'Ente di € 11.000,00 (iva inclusa);

RITENUTO di esercitare, in questa direzione, il mandato espressamente conferito dalla Giunta
Camerale con deliberazione n. 90 del 12/09/2018, onde garantire una più consistente presenza
delle imprese  dei territori e  delle tipicità produttive  rappresentate;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Di  esercitare  il  mandato  conferito  dalla  Giunta  Camerale  con  deliberazione  n.  90  del
12/09/2018,  nei  termini  ed  alle  condizioni  di  cui  al prospetto,  formulato  in  sede  di
rinegoziazione, da GE.FI. s.p.a. con nota registrata al n. 27257 dell' 1/10/2018 del protocollo
camerale, autorizzando la partecipazione di ulteriori 6 imprese dei territori rappresentati
alla edizione 2018 di AF Milano Mostra Mercato Internazionale dell'Artigianato (l'Artigiano
in Fiera) che si svolgerà a Milano (Fieramilano Rho-Pero) dall'1  al 9 dicembre 2018.

2. Di imputare la somma di € 11.000,00 iva inclusa al cdc 330001 DC02 del Bilancio camerale.

Il Segretario Generale 
Dott. Alfio Pagliaro
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