
DETERMINAZIONE N.  22 DEL  12 FEBBRAIO 2020

Oggetto: Partecipazione camerale alla 6a edizione di “Myplant & Garden” - Fiera 
Milano Rho, 26/28 febbraio 2020

  IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Vista  la  Deliberazione di Giunta  n. 97 del 2 dicembre 2019  con la quale la Camera di 
Commercio del Sud Est Sicilia ha approvato il Programma Promozionale e Manifestazioni 
fieristiche anno 2020 e previsto la partecipazione alla manifestazione fieristica “Myplant & 
Garden”,  che  avrà  luogo  a  Milano  Rho  dal  26  al  28  febbraio  2020,  ipotizzando  la 
partecipazione di n. 16 aziende e prevedendo un importo pari a € 50.000,00 IVA esclusa;

Considerato che  con  la  predetta  deliberazione  veniva  dato  mandato  al  sottoscritto  di 
procedere con successivi provvedimenti e relativi impegni di spesa alla realizzazione del 
suddetto Programma;

Considerato che, a seguito della pubblicazione del relativo Avviso sul sito web camerale e 
della  diffusione  dell’invito  a  presentare  istanza  di  partecipazione,  sono pervenute  n.  13 
domande da altrettante imprese del settore florovivaistico;

Vista la richiesta di rimodulazione dell’offerta, inviata dallo scrivente in data 4 febbraio u.s. 
con nota prot. n. 2403;

Vista la proposta del 6 febbraio 2020 prot. 2554  pervenuta da parte della VG Group Srl, 
segreteria  organizzativa della  manifestazione,  relativa ad uno stand collettivo da 252mq 
completo di allestimento, suddiviso in 14 spazi di cui 13 per le aziende ed uno da utilizzare 
come salottino istituzionale, con conseguente riduzione dei costi previsti;

Visto il piano finanziario di cui alla predetta proposta, così articolato:

PIANO FINANZIARIO 

DESCRIZIONE

1
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



Affitto area 252 mq (14x18 mq) x 100 € al 
mq

  €. 25.200,00

1 Tassa d’iscrizione + assicurazione   €.      400,00

13 quote coespositore x 120 €   €.   1.560,00

Allestimento a forfait x 252 mq   €. 12.096,00

TOTALE COMPLESSIVO   €  39.256,00 + IVA 

TOTALE FORFETTARIO PER 252 MQ   € 39.000,00 + IVA 22%

Quota a titolo di contributo: € 900,00 x 13 
aziende

  € 11.700,00

                                           

VISTO il DPR 02/11/2005 n. 254 Regolamento per 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 per l’organizzazione relativa alla partecipazione della Camera di 
Commercio del Sud Est Sicilia alla 6a  edizione della manifestazione “Myplant & 
Garden”, che avrà luogo a Milano Rho dal 26 al 28 febbraio 2020, la somma di € 
47.580,00  Iva inclusa; 

 Di imputare la somma di €. 47.360,00 (IVA compresa ove dovuta) al cdc 330000  del 
Bilancio camerale;   

 La presente determinazione sarà pubblicata nella sezione "amministrazione 
trasparente" del sito web camerale nella sottosezione 1° livello Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici – sottosezione 2° livello Atti di concessione.

                                                                            
 Il SEGRETARIO GENERALE f.f.
        Dott. Rosario Condorelli
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