V- VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 19 MARZO 2018
L'anno duemiladiciotoo il giorno diciannove del mese di marzoo alle ore 14o00o nella sede della
Camera di Commercio di Cataniao Ragusa e Siracusa della Sicilia orientaleo si è riunita la Giunta
cameraleo convocata dal Presidente via PECo con note nn. 6578/U e 6579/U del 14 marzo 2018
e successiva nota di integrazione dell'o.d.g. prot. nn. 6762/U e 6763/U del 15 marzo 2018 per
la tratazione dei punt di cui all'ordine del giorno.
SONO PRESENTI:
1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTI:
2. Galimbert Riccardo

Commercio

3. Guastella Salvatore

Commercio

4. Marchese Michele

Artgianato

5. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTI: Gambuzza Sandroo Politno Salvatore e Scaccia Fabio.
ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei cont.
SEGRETARIO: Dot. Alfo Pagliaro Segretario Generale coadiuvato dal Dirigente Ufcio
Assistenza Organio Dot. Giovanni Brafa.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenut dichiara aperta e valida la seduta
OMISSIS
Entra il Consigliere Gambuzza
OMISSIS
Entra il Consigliere Scaccia
OMISSIS
Si allontana defnitvamente il Consigliere Marchese
OMISSIS
Deliberazione n. 35 del 19 marzo 2018
OGGETTO: ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO. Richiesta di contributoo ai sensi del Regolamento per
la concessione di contribut approvato con deliberazione di Giunta Camerale n. 14
del 20/11/2017o per la Manifestazione “Concorso Regionale Morgantnon degli Oli
extravergini di oliva siciliani 2018” marzo- maggio 2018
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 35

DEL 19 MARZO 2018

OGGETTO: ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO. Richiesta di contributo, ai sensi del Regolamento
per la concessione di contribut approvato con deliberazione di Giunta Camerale
n. 14 del 20/11/2017, per la Manifestazione “Concorso Regionale Morgantnon
degli Oli extravergini di oliva siciliani 2018” marzo- maggio 2018
Relazione del Presidente assistto dal Segretario Generale:
“E' pervenuta a questo Ente da parte del Presidente Nicolò Calderone dell'Ente di Sviluppo
Agricolo con sede in Palermo via Libertà n. 203o il cui statuto è stato approvato ai sensi della
L.R. 10.8.1965 n. 21o con nota prot. n. 5424 del 2/3/2018 e successiva integrazione prot. n.
6869 del 16/3/2018 una richiesta di contributo per la realizzazione del “Concorso Regionale
Morgantnon degli Oli extravergini di oliva siciliani 2018” marzo- maggio 2018.
Il concorso regionale Morgantnon degli oli extravergini di oliva siciliani è giunto alla VII edizione
rappresentando un valore aggiunto per la valorizzazione qualitatva dell'olio siciliano.
Il programma dell'edizione 2018 è artcolato nelle seguent iniziatve :
1) incontro del 22 marzo presso il Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento sul
tema "Nuove forme di allevamento con cv. siciliane adate alla olivicoltura intensiva" ;
2) incontro del 27 aprile presso la sede di Siracusa della Camera di Commercio sul tema
"Tracciabilità e qualità nutraceutche dell'olio di oliva ed innovazioni di prodoto e
processo nella fliera produtva";
3) Manifestazione di chiusura con tavola rotonda e premiazione prevista per il 30 maggio
ad Aidone presso l'Auditorium della sede del Museo Archeologico.
Ruolo ed importanza del Concorso Morgantnon sono confermat anche dai riconosciment dei
media nazionali e regionali (Rai Radio 1o TG2 Eat Parade e da riviste on line come Olio Ofcina)
che hanno promosso negli anni l'evento e le iniziatve connesse.
Il piano fnanziario della suddeta iniziatva ammonta a € 26.574o00 IVA esclusa - come da
specifca trasmessa con nota del 14.3.2018 registrata al n. 6869 del 16/3/2018 del protocollo
camerale - a cui L'Ente di Sviluppo Agricolo contribuirà con la somma di € 12.000o00 già
impegnata sul proprio bilancioo confdando nel contributo fnanziario di altre Isttuzioni e/o Ent
Pubblici tra cui la Camera di Commercio di Palermo-Ennao la Provincia Regionale di Ennao il
Comune di Aidone e privat per la restante parte.
L'occasione consentrà di confermare il crescente interesse dei produtori sicilianio per i quali
questo importante appuntamento annuale rappresenta un valore aggiunto per la valorizzazione
qualitatva dell'olio siciliano.
Il numero dei campioni pervenut per il Concorso registra un'ulteriore crescita avendo raggiunto
quota 503 con il coinvolgimento di 250 aziende della fliera del territorio siciliano
rappresentatvo dell'intero panorama varietale delle cultvar più difuse: Nocellara dell'Etnao
Nocellara del Beliceo Tonda Ibleao Biancolillao supportate da una notevole quanttà di dat tecnici
(analisi chimiche e sensoriali efetuate dal Panel di Assaggio dell'U.I.A. di Catania riconosciuto
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dal Mipaaf) oltre ai dat fornit dalle imprese partecipantoche potranno costtuire i contenut di
una pubblicazione tecnico promozionale legata al territorio ed al suo sviluppo agricoloo
agrituristco e gastronomico.
A ciò si aggiunga l'evidente ricaduta sul piano della economia dei territori interessat che
accoglieranno ed ospiteranno i partecipant nelle struture ricetve e di ristorazione
consentendo di promuovere le eccellenze tpiche locali.
Inoltreo il notevole investmento pubblicitario contribuirà a dare un' ulteriore visibilità anche
soto il proflo turistcoo storicoo archeologico e culturale per l'unicità riconosciuta a livello
modiale del patrimonio artstcoo monumentale e paesaggistco.
L'Ufcio preposto all'istrutoriao segnala la rilevanza dell'iniziatvao tratandosi di evento di
grande importanza che consente di confermareo tra l'altroo che il territorio di competenza di
questa Camera di Commercio di Catania Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale vanta la
presenza di un setore economico trainanteo come quello della trasformazione dei prodot
agricoli in prodot di eccellenza tra cui spiccano gli oli extra vergini di oliva insignit del
riconoscimento di qualità legato alla certfcazione D.O.P. Mont Iblei e Monte Etna.
In questo senso le ex Camere di Commercio di Cataniao Ragusa e Siracusa hanno svolto una
intensa atvità promozionale per il setore olivicoloo con l'obietvo di rendere il prodoto
olivicolo della Sicilia orientale ancora più compettvo sul mercato interno e sul mercato
internazionale.
In partcolareo le atvità svolte in materia di partecipazione a fere e mostre di rilevanza
internazionaleo quali "Olio Capitale" e "Sol&Agrifood"o oltre ad iniziatve specifche di incoming
ed outgoingo direte ad acquisire e sostenere la presenza nei mercat esterio nonchè la
partecipazione a concorsi nazionali ed internazionalio come "Ercole Olivario"o costtuiscono un
evidente esempio di sostegno concreto alle imprese del setoreo ormai consolidato nei decenni
grazie al ruolo svolto dalle ex tre Camere di Commercio.
A questo si aggiunga l'atvità delle sedi camerali di Catania e Ragusa che espletanoo al loro
internoo rispetvamente il servizio di riconoscimento degli olii extra vergini di oliva e di Dop
Mont Ibleio atraverso le Sale Panelo mentre le imprese olivicole del territorio siracusano si
rivolgono alla Sala Panel di Ragusao in quanto la produzione del territorio rientra nella Dop
Mont Iblei.
Per tali ragioni le Camere della Sicilia orientale hanno investto in tali atvità di controlloo
fnalizzate ad esaltare le carateristche di qualità rispondent ai parametri defnit da disciplinari
tecnicio contribuendo alla divulgazione di una consapevolezza del consumo alimentare più
esigente sia soto il proflo del gusto sia del caratere nutraceutco dell'olioo contribuendo a
dare un notevole impulso al volume di afari delle imprese del setore.
Pertanto ai sensi degli art.2o comma 1 let. d) e 10o comma 5o del Regolamento per la
concessione di contributo adotato con delibera di Giunta Camerale n.14 del 20 novembre
2017o la richiesta sopra descrita rientra tra le iniziatve cui la Camera può destnare sino al
25% degli stanziament per atvità promozionale.
Vist gli obietvi che la manifestazione si propone e la signifcatvità dell'intervento per
l'economia del territorio e per il sistema delle impreseo l'Ufcio ritene che si possa sostenere la
stessao ai sensi degli artcoli sopra citato che prevedono uno stanziamento nel limite del 25%
annuo destnato ad iniziatve con fnalità meritevoli di contributo.
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Tuto ciòo in quanto la stessa appare conforme agli indirizzi isttuzionali dell’tEnteo rivolt a
fornire un sostegno ad iniziatve ad alto contenuto cheo nel caso specifco atengono alla
promozione del prodoto di eccellenza olio extra vergine di oliva ed al territorio di produzione
che ricade nella competenza territoriale dell'Ente.
Naturalmenteo nel rispeto delle previsioni di bilancio con riferimento al limite fssato per
iniziatve di tale natura pari al 25% degli stanziament per atvità promozionali per l'anno in
corso.
Il contributo verrà erogato dopo lo svolgimento dell'iniziatva e nel rispeto delle condizioni di
cui all'art. 8 del Regolamento per la concessione di contribut approvato dalla Giunta camerale
con delibera n. 14 del 20 novembre 2017o ferma restando la disposizione contenuta nell'art. 1
c. 4 del suddeto Regolamento in materia di pubblicità sulla partecipazione della Camera di
Commercio.
Sulla base delle considerazioni sopra espresseo l'Ufcio ritene di sotoporre agli organi di
governo dell'Ente la possibilità di valutare la superiore proposta che appare in linea con gli
indirizzi isttuzionali.”
LA GIUNTA CAMERALE
UDITA la superiore relazioneo
VISTO il Regolamento per la concessione di contribut approvato dalla Giunta camerale con
delibera n. 14 del 20 novembre 2017;
VISTA la Legge 580/1993 e ss.mm.ii. come modifcata dal D. Lgs. 219/2016;
VISTO il DPR 02/11/2005 N. 254 Regolamento concernente la disciplina nella gestone
patrimoniale e fnanziaria delle Camere di Commercio;
All'unanimitào

D E L I B E R A

•

Di accogliere la richiesta di contributo formulata dall'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO meglio
specifcato in premessao concedendo un contributo di € 3.000o00o che sarà erogato secondo
le modalità previste dall'art 8 e tenendo conto della condizione espressamente prevista
all'art. 1 c. 4 del Regolamento per la concessione di contribut approvato dalla Giunta
camerale con delibera n. 14 del 20 novembre 2017

•

Di imputare la superiore somma al cdc 330000 del Bilancio camerale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Alfo Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen
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