
Determinazione n. 88 del 19.06.2019

Oggetto: Deliberazione n.31 del 07 maggio 2019 - ORGANIZZAZIONE DELLA 45^ EDIZIONE DELLA
FIERA AGROALIMENTARE MEDITERRANEA E DELLA 3^ EDIZIONE DELLA SESSIONE SPECIALISTICA
F.A.M.  M.A.C.  2019 – DETERMINAZIONI IN MERITO - UTILIZZO E LIQUIDAZIONE SOMME

IL SEGRETARIO GENERALE

L’anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di giugno    
- 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.  9  del  25/02/2019,  avente  ad  oggetto:
“Approvazione budget  direzionale  – Anno 2019”,  con la  quale è stato approvato il  budget direzionale per
l’esercizio 2019;
- Tenuta presente la determinazione del Segretario Generale n. 63 del 17/05/2019  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 2019; 
- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. n. 31 del 07 maggio 2019 concernente "Organizzazione della
45^ edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea e della  3^ edizione della sessione specialistica  F.A.M.
M.A.C.  2019, con la quale la Giunta Camerale ha autorizzato l'organizzazione della 45^ Fiera Agroalimentare
Mediterranea 2019, che si svolgerà a Ragusa dal 27 al 29 settembre 2019,  e della 3^ sessione specialistica della
F.A.M. - M.A.C. 2019 che si terrà a Modica dal 21 al 23 giugno 2019;
- Posto che con la stessa succitata Deliberazione 31/2019 è stato autorizzato uno stanziamento,  nella  somma
massima di € 35.000,00  a  valere sul  bilancio 2019, da destinare all'organizzazione della 3^ edizione della
Sessione Specialistica FAM-MAC 2019, confermando i contenuti  del Protocollo d'intesa tra la Camera di
Commercio  e  il  Comune  di  Modica  e  della  Convenzione  tra  i  succitati  Enti  e  il  Consorzio
acquisiti, e l’autorizzazione alla loro stipula; 
- Posto che per la 3^ sessione specialistica della F.A.M. - M.A.C.,  che si svolgerà a Modica dal 21 al 23 giugno
2019,  la Camera di Commercio  e il Comune di Modica sottoscriveranno un Protocollo d'Intesa, con il quale
verrà concordato il partenariato tra i due Enti per  l'organizzazione della 3° sessione specialistica della F.A.M. -
M.A.C.  a  Modica,  con  il  coordinamento  generale  di  questa  Camera  di  Commercio,  avvalendosi  della
collaborazione del Consorzio Provinciale Allevatori di Ragusa che,  in considerazione dell'esperienza acquisita
nella collaborazione con questa Camera per l'organizzazione della Mostra Concorso della Zootecnia in F.A.M. e
nella collaborazione con il Comune di Modica per l'organizzazione della Mostra Concorso della Zootecnia della
Contea, potrà collaborare nell'organizzazione della 3^ sessione specialistica della F.A.M. - M.A.C. 2019. A tal
fine è anche in corso di sottoscrizione la Convenzione con la quale la Camera di Commercio e il Comune di
Modica  disciplinano  il  rapporto  di  collaborazione  con  il  Consorzio  Provinciale  Allevatori  di  Ragusa  che  si
occuperà della organizzazione logistica della 3^ sessione specialistica della F.A.M. - M.A.C.  2019;
- Considerata la serie di incontri che a partire dall’11 aprile 2019 si sono tenuti tra questa Camera, il Comune di
Modica, il Consorzio Provinciale Allevatori e le associazioni di categoria, durante i quali si è confermato, in linea
di massima, lo stesso assetto organizzativo delle esposizioni e delle mostre, nonché gli stessi impegni finanziari
dello scorso anno,  pur con la  previsione di  un rimborso per ogni  capo in esposizione maggiorato rispetto
all'edizione precedente e differenziato secondo la provenienza, se dalle province di Ragusa e di Siracusa o da
zone esterne alle suddette province;



-Tenuta presente la previsione, come per la precedente edizione, un impegno finanziario a carico del bilancio
camerale di Euro 25.000,00 estensibili ad Euro 35.000,00, stabilendo  altresì il rimborso delle spese al 

Consorzio  Provinciale  Allevatori  di  Ragusa per  l'organizzazione della  succitata  sessione specialistica,  previa
rendicontazione, con documenti allegati,  di tutte le spese sostenute, e ferma restando la liquidazione a titolo
di acconto della somma di € 20.000,00  da parte di questa Camera e del Comune di Modica, all'atto della
sottoscrizione della Convenzione, per consentire al Consorzio Provinciale Allevatori di Ragusa di assumere gli
impegni di spesa necessari all'organizzazione della sessione specialistica F.A.M. - M.A.C.  2019;   
-  Ritenuto per tutto quanto sopra espresso e in esecuzione della deliberazione della Giunta Camerale n. 31 del
07 maggio 2019  di utilizzare lo stanziamento stabilito in Giunta di €  35.000,00,  a valere sul bilancio per
l’esercizio 2019, 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.
88, per far fronte all'organizzazione della  3^ sessione specialistica della F.A.M. - M.A.C. 2019 che si terrà a
Modica dal 21 al 23 giugno 2019 

DETERMINA

Per tutto quanto descritto in narrativa:
1) si autorizza l’organizzazione della 45^ edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea, da tenersi a Ragusa
dal 27 al 29 settembre 2019, autorizzando il Segretario Generale a redigere un programma di massima della
manifestazione, in linea e con le caratteristiche delle precedenti edizioni, con particolare riferimento a quella
del 2018;
2) si autorizza l’organizzazione della 3^ edizione della sessione specialistica della FAM - MAC 2019, che, sulla
base dei contatti con il Comune di Modica, si terrà a Modica dal 21 al 23 giugno 2019, confermando i contenuti
del protocollo d’intesa tra la Camera di Commercio e il Comune di Modica  e della convenzione tra la Camera di
Commercio, il Comune di Modica  e il  Consorzio Provinciale Allevatori di Ragusa acquisiti;
3) si autorizza  l'utilizzo della somma di € 35.000,00 del bilancio per l’esercizio 2019, 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.   63  del  17/05/2019,  per   garantire  la  copertura
finanziaria  delle  spese  necessarie all’organizzazione della 3^ sessione specialistica F.A.M. -  M.A.C. 2019 in
programma a Modica dal 21 al 23 giugno 2019;

4) si autorizza l'Ufficio di Ragioneria alla liquidazione al Consorzio Provinciale Allevatori di Ragusa della somma
di  euro  20.000,00  a  titolo  di  acconto  sulle  spese  indicate  nel  piano  finanziario  di  FAM-MAC,  previa
sottoscrizione del  Protocollo  d'intesa  tra  la  Camera  di  Commercio  e  il  Comune di  Modica,   nonchè della
Convenzione  tra  i  succitati  Enti  e  il  Consorzio  Provinciale  Allevatori  di  Ragusa,  per  affrontare  le  spese  di
organizzazione della 3^ sessione specialistica della  F.A.M. - M.A.C. 2019, e ferma restando la rendicontazione
finale che sarà resa alla Camera di Commercio e al Comune di Modica dallo stesso Consorzio per il riepilogo
documentato di tutte le spese sostenute per l'organizzazione della F.A.M. - M.A.C. 2019.

                                                                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE                            
                                                                                                                                         Dott. Alfio Pagliaro 

            


