
DETERMINAZIONE N.  55 DEL 15 MARZO 2018

OGGETTO: XXVI Edizione del Concorso Nazionale “Ercole Olivario 2018” – Organizzazione
della selezione regionale afdada alla Camera di Commercio di Cadania Ragusa e
Siracusa della Sicilia oriendale - Dederminazioni in merido – Utlizzo somme 

IL SEGRETARIO GENERALE

TENUTA  presente  la  deliberazione  n.  22  del  15.02.2018  con  la  quale  la  Giunta  Camerale,
accogliendo  la  delega  di  Unioncamere  Sicilia,  inoltrataci  con  nota  mail  del  18.01.2018,  ha
autorizzato l’organizzazione della selezione regionale dei campioni di olio ammessi alla XXVI
edizione del Concorso Nazionale Ercole Olivario 2018, con l’utlizzo del Comitato di Assaggio
Professionale operante presso la sede di Ragusa di questa Camera per l’esame organoletco
degli oli  at a diventare DOP Mont Iblei, guidato dal dot. Giuseppe Cicero, capo Panel del
Comitato stesso; 

POSTO CHE,  in  relazione alla  tempistca prevista dal  Regolamento del  Concorso in oggeto,
l’area direta dalla D.ssa Giovanna Licitra ha messo in ato tute le operazioni necessarie, nel
rispeto del  succitato Regolamento Nazionale  dell'Ercole  Olivario,  organizzando la  selezione
regionale  degli  oli  extra  vergini  di  oliva  DOP e  degli  oli  extra  vergini  di  oliva  per  i  quali  è
pervenuta,  entro  il  05.02.2018,  richiesta  di  partecipazione  alla  XXVI  edizione  del  Premio
nazionale  “Ercole  Olivario”,  da  parte  delle  imprese  del  setore  previste  all'art.  6  del
Regolamento del Concorso; 

CONSIDERATA la  necessità,  in  occasione  dei  lavori  di  selezione  regionale  in  argomento,  di
prevedere, come di consueto, la corresponsione a ciascuno dei  component il  Comitato che
prende parte alla selezione stessa del  getone di presenza e dei  rimborsi  già previst per le
sedute ufciali di assaggio degli oli DOP Mont Iblei;

CONSIDERATA,  altresì,  la  necessità  di  prevedere  la  copertura  delle  spese  necessarie  per  la
spedizione a Perugia, sede della selezione nazionale, dei campioni di oli siciliani selezionat e
per  le spese di spedizione dei campioni di olio extra vergine selezionat al laboratorio di analisi
chimico-fsico così  come previsto dal  Regolamento, oltre che delle spese per il  materiale di
consumo necessario all’espletazione degli assaggi; 

STABILITO che i campioni di oli siciliani  esaminat per il Concorso in oggeto  sono stat 17, di
cui 10 per la categoria oli a denominazione di origine, già riconosciuta in ambito comunitario
(DOP e IGP), e 7 per la categoria  oli extravergini di oliva, la cui territorialità è atestata dal
partecipante con autodichiarazione, ragion per cui  è possibile evadere i  lavori  del  Comitato
Professionale  di  Assaggio,  incaricato  della  selezione  regionale,  in  un'unica   seduta,  con  un
potenziale conseguente consuntvo economico che consentrà un contenimento delle spese; 

RITENUTO, per quanto sopra, di prevedere l’utlizzo della somma di € 2.500,00 del bilancio per
l’esercizio  2018,  da  destnare  alla  copertura  fnanziaria  delle  spese  come  sopra  descrite,
necessarie allo svolgimento della selezione regionale siciliana per il Concorso Nazionale Ercole
Olivario; 
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D E T E R M I N A

Per tuto quanto descrito in narratva:

1) E'  autorizzata,  la  selezione  regionale  dei  campioni  di  olio  siciliani  ammessi  alla  XXVI
edizione del Concorso Nazionale Ercole Olivario, la cui fase nazionale si svolgerà a Perugia
dal 3 al 7 aprile 2018;

2) Le operazioni di assaggio per la selezione regionale degli oli che parteciperanno al Concorso
Nazionale Ercole Olivario sono condote dal Comitato Professionale d’Assaggio riconosciuto
presso la sede di Ragusa di questa Camera di Commercio per l’esame organoletco degli oli
extravergini  di  oliva  at a  diventare  oli  DOP Mont Iblei,  guidato  dal  Capo  panel  dot.
Giuseppe Cicero e assistto dalla d.ssa Giovanna Licitra;

3) Ai component del Comitato di cui al punto sub 2) della presente determina che hanno
preso parte alla selezione regionale di cui al punto sub 1) verrà corrisposto il getone di
presenza e i rimborsi già previst per l'atvità di esame organoletco degli oli DOP Mont
Iblei per la seduta ufciale di assaggio necessaria a portare a termine la selezione regionale
degli oli siciliani partecipant alla XXVI edizione del Concorso in oggeto. 

4) E’ autorizzato l’utlizzo della somma di € 2.500,00 del bilancio per l’esercizio 2018, per far
fronte  a  tute  le  spese  di  organizzazione  della  selezione  regionale  degli  oli  siciliani
partecipant alla XXVI edizione del Premio Nazionale “Ercole Olivario”.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Alfo Pagliaro
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