DETERMINAZIONE N. 141 DEL 3 LUGLIO 2018
Oggetto: Deliberazione n.65 del 11 giugno 2018 - Organizzazione 44^ edizione della Fiera Agroalimentare
Mediterranea di cui alla deliberazione n. 47 del 3 maggio 2018: determinazione in merito alle spese di
organizzazione
IL SEGRETARIO GENERALE
- 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 sottoscritto 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 03/05/2018 concernente "Organizzazione 44^ edizione
della Fiera Agroalimentare Mediterranea e della 2^ edizione della sessione specialistica F.A.M.- M.A.C. 2018",
con la quale è stata manifestata la volontà di organizzazione della 44^ edizione della Fiera Agroalimentare
Mediterranea, in programma a Ragusa dal 28 al 30 settembre 2018, rinviando la definizione dello
stanziamento da destinare alla stessa ad un successivo provvedimento;
- Tenuta presente la precedente determina n.96 del 17/05/2018 con la quale il sottoscritto in relazione alla
44^ edizione della F.A.M. 2018, ha preso atto della manifestazione di volontà espressa dalla Giunta Camerale
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 Promozione
dell'Agroalimentare, allegato alla delibera stessa, rinviando a successivo provvedimento l'approvazione dello
stanziamento economico necessario all'organizzazione della stessa;
- Esaminato il progetto di massima allegato alla succitata deliberazione n. 47/2018 con il quale, per ciò che attiene ai settori espositivi della 44^ edizione della F.A.M. si confermano i tradizionali settori della Mostra Con corso della Zootecnia che comprende bovini, equini, ovini e animali di bassa corte, della Meccanizzazione Agri cola, della Mostra Mercato dell'Agroalimentare, delle Attività al Servizio dell'Agricoltura e della Zootecnia, del la Mostra Mercato del Florovivaismo e della Mostra Mercato dell'Utensileria agricola, giunti alle loro rispettive
62^,59^, 15^ ,6^, 7^ e 5^ edizioni, e si prevedono, tra le iniziative al servizio diretto degli espositori e degli ope ratori economici, l'eventuale pianificazione della presenza di buyers interessati alle prodotti presenti in Fiera,
l'organizzazione dei tradizionali concorsi " Q&E - Qualità ed Esposizione" per il settore dell'Agroalimentare, "Si curezza e Innovazione" per il settore della Meccanizzazione Agricola, la gara di valutazione morfologica per gli
allievi degli Istituti Tecnici e Agrari d'Italia, e ancora le attività di formazione e informazione dirette ai giovani
studenti delle scuole primarie e secondarie attraverso la realizzazione della "Fattoria Didattica", dei "Laboratori Mani in Pasta", l'eventuale organizzazione di cooking show, con l'ospitalità di esperti e giornalisti del settore,
per mettere in risalto le eccellenze enogastronomiche della Sicilia Orientale, con il coinvolgimento dei prodotti
a marchio D.O. e i Presidi Slow Food, convegni e appuntamenti scientifici in relazione ai temi e alle problema tiche che sarà necessario affrontare e trattare in occasione della vetrina della 44^ F.A.M. e così via;

- Posto che l'Area della Promozione dell'Agroalimentare ha provveduto, come per le precedenti edizioni, a
redigere un preventivo dettagliato comprendente tutte le voci di spesa necessarie all'organizzazione della
stessa, anche in relazione alle spese relative alla pianificazione della campagna pubblicitaria su stampa, testate
online, social network e televisioni;
- Stabilito che il preventivo delle spese per lo svolgimento della 44^ Fiera Agroalimentare Mediterranea
riguarda anche le spese necessarie per l'organizzazione della Mostra e dei Concorsi della Zootecnia, delle sue
attività collaterali, delle manifestazioni equestri, attività in relazione alle quali questa Camera si avvarrà, come
di consuetudine, della collaborazione del Consorzio Provinciale Allevatori di Ragusa, con il quale verrà
sottoscritta apposita convenzione per regolamentare i rapporti di collaborazione tra il Consorzio e la Camera
stessa, sulla base del succitato programma di massima approvato dalla Giunta Camerale;
- Posto che il preventivo delle spese di organizzazione della 44^ F.A.M. nella parte relativa alla disponibilità
finanziaria necessaria alla migliore riuscita della fiera, tiene conto del sostegno finanziario della BAPR di
Ragusa, già da anni sponsorizzatrice della fiera, e alla quale è già stato rivolto invito da parte di questa Camera,
e del contributo che eventualmente sarà concesso dall'Assessorato Regionale Agricoltura, ragion per cui, al
momento attuale, pur alla luce di un preventivo di spesa di € 267.976,00, si può prevedere uno stanziamento
di € 232.976,00;
- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 65 del 11/06/2018 concernente "Organizzazione 44^ edizione
della Fiera Agroalimentare Mediterranea di cui alla deliberazione n. 47 del 3 maggio 2018: determinazione in
merito alle spese di organizzazione", con la quale la Giunta Camerale ha deliberato di autorizzare per
l'organizzazione della 44^ edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea lo stanziamento di euro
232.976,00, comprensivi delle spese della Mostra Concorso della Zootecnia, nonchè delle spese relative alla
pianificazione pubblicitaria su stampa, testate online, social network e televisioni, imputando la somma al cdc
330000 del bilancio camerale per l'esercizio 2018;
- Ritenuto che per tutto quanto sopra espresso e in esecuzione della deliberazione della Giunta Camerale n. 65
del 11 giugno 2018 di utilizzare lo stanziamento di euro 232.976,00 a valere sul bilancio per l'esercizio 2018
conto 330000
DETERMINA
Per tutto quanto descritto in narrativa si autorizza l'organizzazione della 44^ edizione della Fiera
Agroalimentare Mediterranea, che si terrà a Ragusa dal 28 al 30 settembre 2018, e si utilizza la somma di euro
232.976,00 necessaria per effettuare le spese relative alla succitata organizzazione, comprensiva delle spese
della Mostra Concorso della Zootecnia in relazione alla quale viene sottoscritta apposita convenzione con il
Consorzio Allevatori di Ragusa, e delle spese relative alla pianificazione della campagna pubblicitaria su
stampa, testate online, social network e televisioni, imputando la somma al cdc 330000 del Bilancio camerale
per l'esercizio 2018
Catania, 3 luglio 2018
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

