
Determinazione n. 96  del 17 maggio 2018
Oggetto:  Deliberazione  n.  47  del   03/05/2018  - ORGANIZZAZIONE  44^  EDIZIONE  DELLA  FIERA
AGROALIMENTARE MEDITERRANEA E DELLA 2^ EDIZIONE DELLA SESSIONE SPECIALISTICA  F.A.M.  M.A.C.
2018 – DETERMINAZIONI IN MERITO - UTILIZZO SOMME

Il Segretario Generale

L’anno duemiladiciotto, il giorno 17 del mese di maggio
- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n.23 del 15/02/2018 concernente "Iniziative 2018";
- 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; 
-  Vista la deliberazione della Giunta Camerale n.  47 del 03.05.3018 concernente "Organizzazione 44^ Fiera
Agroalimentare Mediterranea e della 2^ edizione della sessione specialistica della F.A.M. - M.A.C. 2018", con
la quale la Giunta Camerale ha deliberato la manifestato la volontà di organizzare la 44^ Fiera Agroalimentare
Mediterranea, secondo il progetto predisposto dall'Area Promozione dell'Agroalimentare, allegato alla delibera
stessa, e con la quale è stata, altresì, approvata la composizione del Comitato Coordinatore della Fiera, mentre
ha rinviato a successivo provvedimento  lo stanziamento economico necessario alla organizzazione della stessa;
-  Ritenuto,  in attesa di  adottare la delibera di  Giunta per l'approvazione dello stanziamento necessario,   di
avviare,  in  considerazione  dello  ristretto  margine  di  tempo  a  disposizione  per  l'organizzazione  della  44^
edizione della F.A.M.,che si terrà a Ragusa dal 28 al 30  settembre 2018, con i tradizionali appuntamenti della
Mostra Concorso della Zootecnia, giunta alla 62^ edizione,  della  Mostra della Meccanizzazione Agricola,
giunta alla 59^ edizione,  della Mostra Mercato dell’Agroalimentare, giunta alla 15^ edizione, della Mostra del
Florovivaismo, giunta alla 6^ edizione, delle Attività al Servizio dell'Agricoltura e della Zootecnia giunta,  alla
6^ edizione, della Mostra Mercato Utensileria giunta alla  5^ edizione;

- Posto che si incrementa di anno in anno l’interesse verso la Fiera Agroalimentare Mediterranea  da parte delle
imprese che operano all’interno della filiera agricola, ragion per cui appare opportuno assicurare alle imprese
servizi migliorativi dell’immagine complessiva dell’esposizione, quale supporto essenziale nella dinamica della
comunicazione  commerciale  e  programmare  attività  ed  eventi  che  convoglino  sulla  F.A.M.  l'attenzione
nazionale ed internazionale di operatori del settore e di visitatori interessati a conoscere all'interno di una vetrina
così completa come è la F.A.M. le eccellenze espresse all'interno delle esposizioni;

-  Ritenuto,  in  attesa  dell'approvazione  da  parte  della  Giunta  Camerale  dello  stanziamento  necessario  per
definire, in funzione dell'organizzazione della F.A.M., tutti i rapporti contrattuali relativi all'acquisizione di tutte
le forniture di beni e servizi necessari, di procedere alla divulgazione degli inviti alle imprese espositrici, alla
predisposizione della corrispondenza propedeutica all'organizzazione di tutti i concorsi e le gare tradizionali,
quali la 12^ edizione del Concorso “Q & E - Qualità ed Esposizione dei prodotti agroalimentari” riservato agli
espositori dell’Agroalimentare, la 11^ edizione della Gara di Valutazione Morfologica riservata agli allievi degli
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Istituti  Tecnici  Agrari  d'Italia,   la  4^  edizione  del  Concorso  “Meccanizzazione  agricola:  innovazione  e
sicurezza”,  riservato agli espositori della Meccanizzazione Agricola, nonchè alla programmazione di iniziative
ed eventi, quali appuntamenti scientifici,  incontri commerciali,  incontri di categoria, manifestazioni equestri,
ed altri  eventi  che verranno pianificati  anche sulla  base delle  indicazioni  che perverranno dal  Comitato di
Coordinamento della F.A.M.;

-  Preso  atto  che  con  la  stessa  deliberazione  n.47/2018  la  Giunta   Camerale  ha,  altresì,   approvato
l'organizzazione della 2^ sessione specialistica della F.A.M. - M.A.C. 2018 che si terrà a Modica dal 25 al 27
maggio 2018, secondo il progetto predisposto dall''Area Promozione dell'Agroalimentare allegato alla delibera
stessa, e con la quale è stata, altresì, approvata la somma di € 35.000,00  a valere sul bilancio 2018, da destinare
all'organizzazione e ai rimborsi alle aziende espositrici della zootecnia della F.A.M. - M.A.C. 2018; 

- Posto che per la 2^ sessione specialistica della F.A.M. - M.A.C.,  che si svolgerà a Modica dal 25 al 27 maggio
2018,  la Camera di Commercio  e il Comune di Modica, hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa, con il quale è
stato concordato il partenariato tra i due Enti per  l'organizzazione della 2° 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 2^ sessione specialistica della F.A.M. - M.A.C. 2018; 

- Posto che con il succitato Protocollo d'intesa, oltre ad essere stati definiti  gli impegni finanziari assunti dai due
Enti sottoscrittori, è stata altresì stabilito di avvalersi della collaborazione del Consorzio Provinciale Allevatori
di Ragusa, con la sottoscrizione di apposita Convenzione per regolare i rapporti di impegno tra la Camera di
Commercio,  il  Comune di  Modica ed il  succitato Consorzio,  ai  fini  della organizzazione della  seconda 2^
sessione specialistica della F.A.M. - M.A.C. 2018;

- Tenuti presenti i succitati Protocollo e Convenzione, con i quali la Camera di Commercio,  il Comune di
Modica e il Consorzio si  impegnano a realizzare la 2^ sessione specialistica della F.A.M. - M.A.C.  2018,
secondo  i  contenuti  espositivi  concordati  nella  Convenzione  e  approvati  dalla  Giunta  Camerale  con
deliberazione  n.47/2018,  mettendo  in  atto   tutte  le  azioni  necessarie  per  realizzare  una   edizione  che  sia
rispondente alle esigenze delle categorie economiche coinvolte e alle aspettative degli operatori e dei visitatori e
stabilendo  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.  2018;   

-  Ritenuto per tutto quanto sopra espresso e in esecuzione della deliberazione della Giunta Camerale n. 47 del
3/5/2018 di utilizzare lo stanziamento stabilito in Giunta di €  35.000,00,  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  2^ sessione specialistica della F.A.M. - M.A.C. 2018 che si terrà a Modica dal 25
al  27  maggio  2018,  mentre  si  rinvia  ad  altro  provvedimento  ogni  determinazione  circa  l'utilizzo  dello
stanziamento necessario all'organizzazione della 44^ F.A.M, che sarà successivo alla deliberazione della Giunta
Camerale;

DETERMINA

Per tutto quanto descritto in narrativa:
1) si prende atto della  manifestazione di volontà espressa dalla Giunta Camerale, con deliberazione n. 47 del
03.05.2018,  per  l'organizzazione  della  44^  edizione  della  Fiera  Agroalimentare  Mediterranea  2018,  che  si
svolgerà a Ragusa dal 28 al 30  settembre 2018, secondo il progetto predisposto dal competente ufficio dell'Area
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Promozione  dell'agroalimentare,  allegato  alla  delibera  stessa,  rinviando  a  successivo  provvedimento
l'approvazione dello stanziamento economico necessario all'organizzazione della stessa
2) si autorizza  l'utilizzo della somma di € 35.000,00 del 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   garantire la copertura finanziaria
delle spese  necessarie all’organizzazione della 2^ sessione specialistica F.A.M. - M.A.C. 2018 in programma a
Modica dal 25 al 27 maggio 2018

3) di autorizzare 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 economico allegato alla Convenzione
sottoscritta tra la Camera di Commercio, il Comune di Modica e il succitato Consorzio, per affrontare le spese
di  organizzazione  della  2^  sessione  specialistica  della   F.A.M.  -  M.A.C.  2018  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.AM. - M.A.C. 2018.

Catania, li 17 maggio 2018

                                                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE                
                                                                                                                   ( Dott. Alfio Pagliaro )
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