
DETERMINAZIONE N.   43   DEL  27 FEBBRAIO 2018

Oggetto: Partecipazione  della  Camera  di  Commercio  di  Catania,  Ragusa  e  Siracusa  della
Sicilia  Orientale  alla  fera  OLIO  CAPITALE  2018  –  TRIESTE  –  3/6  marzo  2018  –
Partecipazione colletta – Determinazioni in merito – Utlizzo somme.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Vista la deliberazione n. 15 del  15.02.2018 concernente "Partecipazione colletta alla Fiera
OLIO CAPITALE - TRIESTE 3-6 MARZO 2018. Determinazioni", con la quale è stata autorizzata la
partecipazione alla fera in oggeto e lo stanziamento nella misura massima di € 31.456,00 oltre
ita;

-  Vista la  relazione del  Dirigente  dell'Area  Promozione dell'Agroalimentare,  contenuta  nella
stessa succitata deliberazione;

-  Stabilito  che  nella  Programmazione  Pluriennale  e  nella  Relazione  Pretisionale  e
Programmatca  adotate  dal  Consiglio  camerale  successitamente  al  suo  insediamento,  si  è
manifestato l'indirizzo di  mantenere quanto più possibile  inalterato l'impegno della  Camera
nella sua funzione di promozione a sostegno delle imprese e che nella precedente seduta di
Giunta  il  Presidente,  in  coerenza  con  i  predet document programmatci,  ha  manifestato
l'intendimento di promuotere un programma di intertent promozionali per l'anno 2018;

- Stabilito che nelle more della predisposizione del programma degli intertent di promozione
2018 la Giunta, nell'ambito delle attità di promozione del setore agricolo,  specifcatamente
dell'oliticoltura, ha deliberato la partecipazione alla XII edizione della fera "Olio Capitale” 2018;

- Stabilito che le imprese che hanno confermato il loro interesse a partecipare alla fera Olio
Capitale sono undici  e sono le seguenti  Oleifcio Gulino di  Prest Luciano ed Eugenio sas,
Frantoi Cutrera srl, Chiarandà Saltatore & Figlio snc,  Az. Agricola Pignataro Giuseppe Rafaele,
Az. Agric Fisicaro Sebastana, Azienda Agricola Siltia Spart,  Az. Agricola Scammacca del Murgo
S.S.A., Oleifcio Francesco Costa Di Costa Gaetano, Romano Vincenzo & C s.a.s., Az Agric Sinatra
Gaetano Saltatore, Etna Sapori Soc.Coop; 

-  Tenuto  presente  il  pretentto  in  ultmo  acquisito  dall'azienda  speciale  della  Camera  di
Commercio Venezia Giulia,  ARIES,  che si occupa dell'organizzazione di Olio Capitale, e che, alla
luce del minor numero di imprese che hanno aderito rispeto a quelle che atetano manifestato
interesse all'etentuale organizzazione della Fiera da parte della Camera, nonchè alla luce delle
esigenze dalle stesse espresse in relazione agli allestment, e ancora alla luce delle modifche e
delle riproduzioni grafche richieste da questa Camera per l'identfcazione chiara del territorio
della Sicilia Sud Orientale, ammonta complessitamente ad euro 28.878,62;

- Considerato, come da deliberazione della Giunta camerale n. 15/2018 di autorizzazione alla
partecipazione alla Fiera in oggeto, che la quota a carico delle imprese espositrici, a ttolo di
partecipazione alle spese da sostenere per l’organizzazione, è stata fssata in euro 600,00 ita
compresa;
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-  Stabilito  che  la  succitata  quota  di  spese   a  carico  delle  imprese  espositrici  terrà  tersata
diretamente all'ARIES, a fronte della fatura di euro 600 ita compresa che quest'ultma atrà
cura di emetere per ciascuna delle undici imprese espositrici sulla base delle coordinate fscali
già trasmesse da questa Camera con nota mail del  21.02. u.s.;

- Stabilito che si è dato corso alla proposta e all’intito dell'Associazione Nazionale Cità dell'Olio
e dell'Aries per l'etento  di lancio, presso un ristorante di Tretiso, degli oli siciliani present in
Fiera, con la predisposizione di una carta degli  oli extratergini di olita partecipant da abbinare
ai cibi e con la collaborazione di un assaggiatore per la descrizione delle peculiarità degli oli
stessi, così contribuendo alla promozione e alla ditulgazione del nostro prodoto;

- Stabilito che  la succitata iniziatta è stata realizzata il 22 febbraio 2018, presso il ristorante
Tratoria all'”Isola” di Tretiso e che a tal fne sono stat cointolt i Consorzi di Tutela degli oli
DOP  Monte  Etna  e  DOP  Mont Iblei ,  che  hanno  raccolto  i  quanttatti  di  olio  necessari
all'etento,  come richiesto da Cità dell'Olio,  e hanno redato i  document riconoscitti  delle
carateristche dei  rispetti  prodot, oltre ad occuparsi  della spedizione della merce,  spese
queste ultme a carico di questa Camera di Commercio;

-  Stabilito,  pertanto,  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto  che  il  piano  di  spese  risulta  così
artcolatoi

Voce di costo Totale

Noleggio Area da Mq 96 (n.  8 mod. da 12 mq ad € 
1.890,00 cadauno)                   €      15.120,00 

Tassa d'iscrizione (compresa di assicurazione, 
iscrizione catalogo)                   €          190,00 

N° 11 quote co-espositori (x 110)                   €       1.210,00 

Pulizia giornaliera stand                   €          432,00 

Interpretariato e sertizio di assistenza                   €          650,00 

Allestmento forfetario per mq 96                     €       6.069,00

Spese forfetarie spedizione olio per etento 
promozionale pre fera c/o ristorante di Tretiso                    €         500,00

TOTALE FORFETTARIO X Mq 96 (11 imprese)                   €       24.171,00 + IVA

Quota a ttolo di contributo per azienda (600 € x 11)                   €         6.600,00

-  Ritenuto per tuto quanto sopra espresso e in esecuzione della deliberazione della Giunta
Camerale n. 15 del 15.02.2018  di utlizzare la somma di € 22.888,62  a talere sul bilancio 2018,
per far fronte all'organizzazione della partecipazione colletta alla fera Olio Capitale 2018  di
Trieste, tenendo conto del fato che una quota parte delle spese complessite di organizzazione
della manifestazione, ed esatamente euro 6.600,00 sono a carico delle imprese espositrici che
terseranno diretamente all'ARIES;
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D E T E R M I N A 

1) Di autorizzare l'organizzazione della partecipazione colletta alla fera Olio Capitale 2018,
che si stolgerà a Trieste dal 3 al 6 marzo 2018, utlizzando la somma di euro 22.888,62 al neto
delle spese poste a carico delle imprese, per complessite euro 6.600,00 ita compresa.

2)  Di  fssare  a  carico  di  ciascuna  delle  imprese  espositrici  il  contributo  sulle  spese  di
organizzazione della partecipazione colletta ad Olio Capitale in € 600,00.

3) Le spese per l'organizzazione della Fiera Olio Capitale a carico di questa Camera saranno 
imputate al  bilancio per l'esercizio in corso.

4) Di dare incarico all'ufcio Promozione di adotare tut gli at di competenza necessari alla 
defnizione delle modalità di partecipazione alla manifestazione e alla relatta liquidazione 
delle somme a fatore dell'Aries - Azienda speciale della Camera di Commercio Venezia Giulia.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Alfo Pagliaro
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