
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA

 N. 20 DEL   23 FEBBRAIO 2023

Oggetto: Partecipazione della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia a “Sol & Agrifood
2023”  – Verona dal 2 al 5 aprile 2023. Integrazione deliberazione n. 17 del 4
febbraio 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";

VISTA la propria deliberazione con i poteri della Giunta n. 17 del 04.02.2023 "Partecipazione
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia a "Sol & Agrofood 2023" – Verona dal 2 al 5
aprile 2023";

ATTESO  che,  a  seguito  dell'Avviso  rivolto  alle  imprese,  sono  pervenute  n.10  istanze  di
partecipazione, anzichè le 8 preventivate, e che le stesse, previa verifica dei requisiti, sono
state ammesse e inserite dalla Società Veronafiere in appositi ulteriori stands all'interno della
collettiva camerale;

VISTO il  nuovo  preventivo di  Veronafiere  per  l'affitto dell'area  espositiva  comprensiva  di
allestimento ed arredi, registrato al protocollo camerale n. 4361 del 21.02.2023;

RITENUTO necessario,  allo scopo di  accogliere tutte le  istanze,  provvedere all'incremento
dell'impegno  di  spesa,  previsto  con  deliberazione  n.  17  del  04.02.2023,  insieme  alla
previsione delle spese di missione, varie ed eventuali, in ragione di € 7.000,00 iva inclusa, nel
rispetto  dei  limiti  fissati  dalla  deliberazione  n.  14  del  19.01.2023  di  approvazione  del
programma promozionale e manifestazioni fieristiche anno 2023;

Tutto ciò premesso,

D E L I B E R A

• di confermare la partecipazione alla manifestazione "Sol & Agrifood 2023" con n. 10
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imprese all'interno della collettiva camerale;

• di imputare la somma di  € 7.000,00 iva inclusa al  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. Antonino Belcuore
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