
DETERMINAZIONE N.  23 DEL 14 NOVEMBRE 2017

Oggetto:Partecipazione della Camera di Commercio Catania Ragusa Siracusa   della 
Sicilia  orientale  ad  AF  Milano  2017   -  Fiera  inserita  nel  calendario 
promozionale 2017 .

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Delibera  del  Commissario Ad Acta  con i  poteri  della Giunta  Camerale  della 
CCIAA di Catania   n.23  del 13.12.2016 con cui è stato approvato il calendario per le 
iniziative  promozionali  anno  2017,  tra  cui  la  partecipazione  ad  AF  Artigiano  in  Fiera 
Milano Rho (2/10 dicembre 2017);

VISTA la relazione del Dirigente dell'Area promozione, prot. 6678 del 13.11.2017 che qui 
di seguito si riporta per costituirne parte integrante e sostanziale:

"Con deliberazione n. 23 del 13.12.2016 del  Commissario Ad Acta con i poteri della Giunta 
Camerale  della  CCIAA  di  Catania   è  stato  approvato  il  calendario  per  le  iniziative 
promozionali  anno  2017,  all'interno  del  quale  è  stata  prevista  la  partecipazione  ad  AF 
Artigiano in Fiera Milano Rho (2/10 dicembre 2017);

A seguito della costituzione della CCIAA di Catania Ragusa Siracusa della Sicilia orientale, 
l'Amministrazione  ha ritenuto di  confermare  la  partecipazione delle  imprese  del  mutato 
territorio di competenza atteso  che,  negli anni precedenti, anche le aziende  del territorio 
ragusano e del siracusano hanno preso parte ad AF per il tramite delle relative Camere di 
Commercio

Successivamente,  in  sede  di  valutazione  della  partecipazione  alla  edizione  2017,  si  è 
stabilito di fissare la quota a carico delle aziende in misura tale da  contenere al massimo  i  
costi per  l'Ente per garantire la presenza di un numero considerevole di imprese, stante la 
notevole richiesta di partecipazione.

Artigiano in Fiera è evento di livello internazionale dedicato alla promozione ed alla vendita 
dei prodotti artigianali ed agroalimentari, con l'opportunità per le imprese di presentarsi al 
mercato ed al grande pubblico, di confrontarsi con le altre realtà espositive presenti e di 
incontrare operatori del settore, buyers e commercianti.

Tale manifestazione ha riscosso negli anni precedenti un notevole successo per le  imprese 
del territorio  in termini di ritorno economico, tanto da far crescere in modo esponenziale le 
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richieste di partecipazione. Infatti nel 2011 hanno partecipato n.15 aziende, nel 2012 sono 
state n. 24, nel 2013 n. 36, nel 2014 n. 32, nel 2015 n.49, nel 2016 n.36 e, per il 2017, sono 
pervenute oltre   n.50   manifestazioni di interesse , malgrado la ristrettezza dei tempi a 
disposizione  per  valutare  la  possibilità  della  partecipazione  dovuta  alla  contestuale 
definizione delle procedure di accorpamento e dell'inevitabile aumento della quota a carico 
delle imprese per evidenti ragioni finanziarie.

Le superiori considerazioni sono state espresse dal Segretario Generale in sede di conferma 
della  partecipazione  con  nota  prot.  n.  3470  dell'11/10/2017  indirizzata  alla  Segreteria 
Organizzativa di Artigiano in Fiera   che, in data 20/10/2017 prot. n .4430, ha inviato una 
proposta  per 31 stand , formulata nel modo seguente:

Area espositiva angolare allestita di 280 
mq 

€  83.160,00  

Iscrizione e assicurazione Camera di 
Commercio di Catania 

€       615,00 

Iscrizione e Assicurazione n°31 Aziende 
Rappresentate dalla CCIAA di Catania 

€  19.065,00 

Totale € 102.840,00 
Riduzione Accordata in via eccezionale € -14.725,24
Totale (iva esclusa) €  88.114,76 
IVA (22%) €  19.385,24
Totale (iva inclusa) € 107.500,00 

Cosi suddivisi : € 77.500,00 iva inclusa a carico delle 31 aziende ed € 30.000,00 iva inclusa 
a carico della Camera di Commercio. 

Le imprese che hanno confermato la propria disponibilità alla partecipazione, a seguito di 
apposita  selezione,  coprono  interamente  gli  spazi  assegnati,  nei  settori   artigianato  e 
agroalimentare, con presenze provenienti da Catania Ragusa, Siracusa e Messina.

L'ufficio  provvederà a seguire  la regolarità delle procedure interne nelle  diverse  fasi di  
comunicazione, ricezione, controllo sulla regolarità contributiva, sull'attività esercitata ed a 
richiedere il  pagamento della quota di adesione che,  per evidenti ragioni di tempo, sarà  
versata  direttamente  alla  società  Ge.Fi.  Spa,  concessionaria  esclusivista,   la  quale 
provvederà  a  fatturare  l'importo  alle  singole  imprese  partecipanti  e  darne  tempestiva 
comunicazione  a  questa  Camera  anche  con  riferimento  al  rispetto  del  regolamento  di 
partecipazione alla Fiera.

La  proposta economica formulata  da Ge.Fi.  Spa,  pervenuta con nota  prot.  n.  4430 del 
20/10/2017,  riguardante un’area  preallestita  di  mq.  280,  inclusa  di  dotazione minima di 
arredi (due sedie, 1 tavolo) e la realizzazione di magazzini comuni di 23mq., risulta coerente 
con l'ipotesi  progettuale  e  con il  ridotto  impegno economico a  carico dell'Ente  per  una 
presenza  adeguata  a  rappresentare  un'area  di  così  vasta  dimensione  caratterizzata  da 
un'elevata  ed articolata tipicità produttiva.

Pertanto qui di seguito il Piano Spese redatto sulla base della corrispondenza riportata in 
dettaglio e che risulta così articolato:



DESCRIZIONE DEI SERVIZI COSTO

Spazio  preallestito   con  dotazione  minima  di  arredi  e 
grafica  personalizzata    x  mq.  280,  iscrizione  e 
assicurazione

                 €   88.114,76 

IVA 22% €   19.385,24

TOTALE € 107.500,00

Contributo imprese partecipanti € 2.500,00 x n. 31 €   77.500,00

Quota a carico della CCIAA  (IVA inclusa) €   30.000,00

L’Ufficio,  nel  ritenere  positiva  l'esperienza  delle  precedenti  partecipazioni  alla 
manifestazione, la sua validità e la conformità agli indirizzi istituzionali dell'Ente, rivolti a 
fornire  alle  imprese  del  territorio  ogni  opportunità  di  sviluppo,  attraverso  una  adeguata 
rappresentanza delle produzioni locali delle loro tipicità produttive, e in coerenza con le 
risorse all'uopo destinate, sottopone alla valutazione l’allegata proposta di determinazione."

TUTTO CIO' PREMESSO,

Condivisa  la  relazione  del  Dirigente  dell'Area  Promozione  contenuta  nella  nota  sopra 
riportata prot.  6678 del 13.11.2017;  

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

1. Di  impegnare  per  l'organizzazione  relativa  alla  partecipazione  della  Camera  di 
Commercio  alla  edizione  2017  di  AF  Milano  Mostra  Mercato  Internazionale 
dell'Artigianato (l'Artigiano in Fiera) che si  svolgerà a Milano (Fieramilano Rho-
Pero) dal 2 al 10 dicembre 2017, la somma di €  30.000,00 (IVA compresa);

2. Di imputare la somma di € 30.000,00 al cdc 330001 DC02 del Bilancio camerale;

3. Di  dare  incarico  all'Ufficio  Promozione  di  adottare  tutti  gli  atti  di  competenza 
necessari alla definizione delle modalità di partecipazione alla manifestazione ed alla 
relativa liquidazione delle somme a favore di GE.FI.  SPA, società concessionaria 
esclusivista per AF Milano, con sede in Viale Achille  Papa n.  30,  20149 Milano 
P.IVA e C.F. 11402090150.

Catania,  14 novembre 2017
                                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                (dott. Alfio Pagliaro)

                


