
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA

N. 17 DEL 04 FEBBRAIO 2023

Oggetto: Partecipazione  della  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia  a  “Sol  & 
Agrifood 2023”  – Verona dal 2 al 5 aprile 2023. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 21 Serv. 1°/SG dell’11 gennaio 2023, 
pervenuto  il  12  gennaio  2023,  protocollo  camerale  n.  693,  di  nomina  del  Commissario 
Straordinario  della  Camera  di  Commercio  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di  Catania, 
Ragusa  e  Siracusa  (rectius  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia)  in  attuazione  della 
deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 9 gennaio 2023, su proposta dell’Assessore 
regionale  per  le  attività  produttive,  per  assicurare  la  continuità  gestionale,  fino 
all’insediamento degli ordinari organi di amministrazione;

VISTO il verbale di insediamento del 12 gennaio 2023;

VISTA la propria deliberazione con i poteri della Giunta n. 14 del 19.01.2023 con la quale la  
Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia  approvava  il  "Programma  promozionale  e 
manifestazioni  fieristiche anno 2023" che comprende la partecipazione a "Sol  & Agrifood 
2023" che si svolgerà a verona dal 2 al 5 aprile 2023;

VISTO  il  preventivo  di  Veronafiere  per  l'affitto  dell'area  espositiva  comprensiva  di 
allestimento  ed  arredi,  registrato  al  protocollo  camerale  n.  2238  del  30.01.2023,  il  cui 
importo risulta inferiore a quello preventivato nella suddetta deliberazione;

VISTO il Regolamento (UE) n.1407 del 8.12.2013, relativo  agli aiuti d'importanza minore "de 
minimis" (GUUE L 352 del 24.12.2013);

RITENUTO che il sostegno previsto alle imprese per la partecipazione si configura come aiuto 
di  Stato  e  che  lo  stesso  sarà  concesso  sulla  base  del  Regolamento  (UE)  n.  1407  del 
18.12.2013, artt. 107 e 108;

CONSIDERATO, altresì, che le imprese ammesse alla collettiva camerale saranno individuate 
attraverso apposito avviso, adottato con determinazione del Segretario Generale, contenente 
i requisiti e le modalità di partecipazione, che terrà conto della rappresentanza territoriale;

Tutto ciò premesso,

 DELIBERA

• di confermare la partecipazione alla manifestazione "Sol & Agrifood 2023" attraverso 
una collettiva camerale;

• di fissare la quota di partecipazione a carico delle imprese in € 700,00 + IVA;
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• di prelevare la somma di €  23.785,00 + IVA dal CdC 330001 DC 02 del bilancio 2023; 

• di dare mandato al Segretario Generale di adottare i provvedimenti conseguenziali.

La presente determinazione sarà pubblicata nella sezione "amministrazione trasparente" del 
sito web camerale nella sottosezione 1  Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – 
sottosezione 2 criteri e modalità. 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

    Dott. Rosario Condorelli Dott. Antonio Belcuore
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