
Determinazione n. 83 del 27 aprile 2018
Oggetto: Deliberazione n.33 del 19/03/2018 - PARTECIPAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
ALLA FIERA CIBUS - PARMA 7/10 MAGGIO 2018 – DETERMINAZIONI IN MERITO - UTILIZZO
SOMME

Il Segretario Generale

L’anno duemiladiciotto, il giorno 27 del mese di aprile
- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n.23 del 15/02/2018 concernente "Iniziative 2018";
- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 33 del 19.03.2018 concernente "Partecipazione della Camera
di Commercio alla Fiera Cibus - Parma 7/10 maggio 2018 - Determinazioni in merito - Utilizzo somme",  
con la quale è stato deliberato lo stanziamento della somma di € 42.000,00 a valere sul bilancio 2018, da
destinare alla copertura delle spese per il noleggio e l'allestimento dello spazio di mq.81, già opzionato, al netto
delle  quote  a  carico delle  imprese espositrici  stabilito  in  €  1.200,00 ciascuna,  e  compresa la  somma di  €
14.000,00 da utilizzare in caso di ampliamento dello spazio espositivo attualmente opzionato;
- Visto il D.P.R. n.254 del 2/11/2005, contenente il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria delle Camere di Commercio; 
-  Tenuto  presente  il  contratto  di  lavoro  sottoscritto  in  data  18/01/2018  concernente  l’assunzione  della
responsabilità  e  della  dirigenza dell’Area 4  -  A2 "Promozione dell'Agroalimentare"  da parte  della  dott.ssa
Giovanna Licitra;
-  Tenuta  presente  la  deliberazione  della  Giunta  Camerale   n.  28  del  19/03/2018,  avente  ad  oggetto:
“Approvazione budget  direzionale  – Anno 2018”,  con la  quale  è  stato approvato il  budget  direzionale  per
l’esercizio 2018;
- Tenuta presente la determinazione del Segretario Generale  n. 66 del 28/03/2018  concernente: “Assegnazione
alla  Dott.ssa  Giovanna  Licitra,  Capo  Area  Promozione,  sub  Area  2,  Promozione  Agroalimentare,  della
competenza  in  ordine  all’utilizzo  delle  risorse  previste  nel  budget  direzionale  del  centro  di  responsabilità
dell'Area 4 - sub A2 - Promozione Agroalimentare, esercizio 2018; 
- Stabilito che, nonostante i ripetuti tentativi e solleciti, non si sono resi disponibili ulteriori spazi da noleggiare
oltre gli 81 mq opzionati, da destinare all'esposizione di un  numero maggiore di imprese o per allargare lo
spazio a disposizione delle imprese già selezionate, ragion per cui con la presente determinazione si autorizza
l'utilizzo della somma necessaria alla copertura di tutte le spese per il noleggio e l'allestimento di 81 mq, oltre ai
servizi di assistenza e supporto alle imprese espositrici, e al netto delle quote a carico di queste ultime, che
verranno  versate  direttamente  all'Ente  Fiera,  a  titolo  di  partecipazione  alle  spese  del  Cibus  2018,  previo
ricevimento della fattura;
- Posto che ai fini dell'adesione delle imprese del territorio di competenza di questa Camera alla partecipazione
al Cibus 2018, è stata curata una fitta divulgazione di inviti, che hanno prodotto l'adesione di n.56 imprese di
varie categorie merceologiche, ragion per cui in considerazione del numero elevato delle adesioni, in rapporto
allo spazio a disposizione,  si è reso necessario procedere ad un sorteggio suddividendo prima le istanze tra i
territori di competenza di queste Camere, in modo da assicurare la rappresentanza delle tipicità dei tre territori,
proporzionalmente al numero delle istanze dei rispettivi succitati territori, e quindi per categorie merceologiche,
al fine di assegnare le ventidue postazioni espositive che  è stato possibile ricavare nello spazio di 81 mq, alle
imprese  per  prime  sorteggiate  e  comunque  stilando  una  graduatoria  alla  quale  si  è  successivamente  fatto
riferimento per la sostituzione delle imprese che per motivi vari, hanno dovuto rinunciare;
- Posto che ai fini della selezione delle succitate ventidue imprese si è tenuta, presso la sede di Ragusa, una
riunione operativa, convocata per il 23.03.2018 con nota camerale prot. n. 6525/2018, alla quale hanno preso
parte le imprese che avevano presentato l'istanza, e durante la quale sono state confermate le modalità espositive
del Cibus 2018 organizzato da questa Camera con postazioni in open space lungo tutto il perimetro dello spazio
disponibile, ognuna delle quali avente in dotazione desk, sgabelli, mensole, nonchè la quota di partecipazione
alle spese da parte di ciascuna di esse con versamento direttamente all'Ente Fiera di Parma, previo ricevimento
della fattura;



- Vista, a tal  proposito, la nota camerale prot.n. 9151 del 06/04/2018, inviata all'Ente Fiere di Parma e per
conoscenza alle imprese espositrici, con la quale sono state comunicate, ai fini dell'emissione delle fatture, le
coordinate fiscali di queste ultime;
- Rilevato che per l'organizzazione della partecipazione fieristica  è necessario noleggiare lo spazio, provvedere
all'allestimento  dello  stesso,  alle  quote  di  iscrizione,  ai  contratti  per  l'energia  elettrica,  l'assicurazione,  le
interpreti, oltre che all'attività di invito e selezione delle imprese partecipanti;
-  Tenuta  presente  a  questo  proposito  la  relazione  della  dott.ssa  Giovanna  Licitra,  inserita  nella  succitata
deliberazione n.33/2018 che riportava anche un piano finanziario dettagliato delle spese riferite al noleggio
dello spazio, all'allestimento, alle tasse di iscrizione alla fiera,  tasse di assicurazione, iscrizione nel catalogo,
eventuali servizi aggiuntivi quali allacciamento energia elettrica trifase, pulizia, interpretariato;
-  Stabilito  che  l'Area  Promozione  dell'Agroalimentare  ha  già  provveduto  ad  opzionare  tutte  le  forniture
necessarie all'organizzazione della partecipazione di questa Camera al Cibus 2018,che sulla base dei preventivi
acquisiti ammonterebbero a circa euro 23.000,00 iva compresa,  per cui a seguito della presente determina,
possono essere  formalizzati  i  rapporti  contrattuali  consequenziali,  a  cura  della  dirigente  dott.ssa  Giovanna
Licitra;
-  Posto  che  per  l'occasione  della  Fiera  in  oggetto,  in  considerazione  dell'importanza  dell'evento  e
dell'opportunità  di  sostenere  le imprese con i  rapporti  e  le  relazioni  che si  possono attivare,   è  necessario
prevedere la rappresentanza istituzionale  dell'Ente  camerale,  oltre ad un servizio di  assistenza da parte del
personale camerale che ha lavorato sull'organizzazione dell'iniziativa e che può affrontare tutte le problematiche
che eventualmente si possono presentare durante le fasi dell'allestimento e dell'avvio della manifestazione;
- Ritenuto per tutto quanto sopra espresso e in esecuzione della deliberazione della Giunta Camerale n.33 del
19/03/2018  di  utilizzare  lo  stanziamento  stabilito  in  Giunta  di  €   28.000,00,   a  valere  sul  bilancio  per
l’esercizio 2018, a carico del centro di costo DD01, voce “Iniziative su Agroalimentare",  conto 330000 del
budget direzionale di competenza della d.ssa Giovanna Licitra, come da determina del sottoscritto  n. 66/2018,
per far fronte all'organizzazione della partecipazione collettiva alla fiera Cibus 2018 che si terrà a Parma dal 7
al 10 maggio 2018, tenendo conto del fatto che una quota parte delle spese complessive di organizzazione
della manifestazione, ed esattamente euro 26.400,00 sono a carico delle imprese espositrici che verseranno
direttamente all'Ente Fiere di Parma;

DETERMINA

Per tutto quanto descritto in narrativa si autorizza:

1) l'organizzazione della partecipazione collettiva alla fiera CIBUS 2018, che si svolgerà a Parma dal 7 al 10
maggio  2018,  utilizzando  la  somma  necessaria  alla  organizzazione  stessa,  al  netto  delle  quote  di
partecipazione poste a carico delle imprese, per complessive euro 26.400,00 iva compresa, in relazione al
contributo di € 1.200,00 stabilito con la deliberazione n.33/2018, a carico di ciascuna delle imprese espositrici
quale contributo sulle spese di  organizzazione della partecipazione collettiva al Cibus 2018

2) l'utilizzo, al fine di cui al punto sub 1) della somma di € 28.000,00 del bilancio per l’esercizio 2018, a carico
del centro di costo DD01, voce “Iniziative su Agroalimentare",  conto 330000 ID01, del budget direzionale di
competenza della d.ssa Giovanna Licitra come da determina del sottoscritto n. 66/2018

3) di prevedere a carico della succitata somma anche le spese di missione per i rappresentanti istituzionali e il
personale camerale che prenderà parte alla Fiera in oggetto

3) di dare incarico all'ufficio Promozione dell'Agroalimentare di  adottare tutti gli atti di competenza necessari
alla definizione delle modalità di partecipazione alla manifestazione.

Catania, li 27 aprile 2018

                                                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE               
                                                                                                                   ( Dott. Alfio Pagliaro )
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