Il Commissario straordinario

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 7 del 16 LUGLIO 2018

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Bilancio 2018: disponibilità del conto 330000 Interventi economici/Interventi economici €
55.500,00
La somma di € 40.000,00 viene gravata sul conto di cui sopra, che presenta la
necessaria disponibilità.
Caltanissetta, 16. 07.2018
La P.O. dell'Ufficio Ragioneria
(Dott.ssa Rosa Sicilia)
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L'anno 2018, il giorno 16 del mese di luglio, in Caltanissetta, il Commissario Straordinario, dott.
Gioacchino Natoli, con i poteri della Giunta e del Consiglio, assistito dal Segretario Generale, dott.
Guido Barcellona, ha adottato il seguente provvedimento:

Oggetto:
Acquisizione di area espositiva e servizi connessi per la partecipazione della Camera di
commerci& di Caltanissetta alla manifestazione "Terra Madre Salone del Gusto 2018-".

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto lo Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle Camere di Commercio

Industria Artigianato e Agricoltura e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, recante norme sulle Camere di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura e altre norme sul commercio e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 2 marzo 201 O, n. 4, recante nuovo ordinamento delle Camere di

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e il relativo regolamento di attuazione approvato
con DPRS 5 agosto 2010 n. 17;
Visto il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante attuazione della delega di cui

all'articolo 1O della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il Regolamento per gli interventi promozionali, approvato con delibera di Giunta n. 21 del 5
aprile 2011, ed in particolare il Titolo II, rubricato partecipazione delle imprese nissene a

manifestazioni fieristiche organizzate dalla Camera di Commercio di Caltanissetta;
Preso atto che la kermesse denominata " Terra Madre Salone del. Gusto" è annoverabile, nel
panorama fieristico internazionale, tra le principali manifestazioni eno-gastronomiche;
Verificata la possibilità di acquistare n. 10 bancarelle da mq. 9, da assegnare ad imprese locali
all'uopo selezionate in collaborazione con i referenti di Slow Food nonché uno spazio istituzionale
di 9 mq. , all' interno del quale realizzare attività di animazione e promozione territoriale;
Visto il preventivo/offerta acquisita al prot. n. 4991 del 10.07.2018, trasmessa da SLOW FOOD

PROMOZIONE srl di Bra (CN);
Rilevato che il costo di acquisto di ogni bancarella (stand) è di € 2.500,00 (oltre Iva) ed è
comprensivo di bancone per esposizione prodotto, sedie, scaffalatura, polizza assicurativa contro
incendio, furto e responsabilità civile, perizie antincendio, due tessere espositori ed un posto auto
per bancarella;
Preso atto che il costo di acquisto dello spazio istituzionale di 9 mq. è parimenti di € 2.500,00
(oltre Iva), con i medesimi servizi di cui al punto precedente;
Ritenuto quantificare nel limite massimo di€ 6.450,00 (Iva compresa) gli eventuali oneri (spese di
viaggio, di missione, di pubblicità e strumenti et similia) che la Camera dovesse sostenere per la
doverosa realizzazione delle attività di presidio dello spazio istituzionale, di animazione e di
promozione territoriale;
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Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 20 del predetto Regolamento camerale, stabilire in € 250,00
(oltre Iva) la quota di partecipazione a carico di ogni azienda partecipante, che dovrà essere versata
nelle forme di legge;
Preso atto della possibilità di finanziare l' iniziativa, utilizzando le somme di cui agli artt. 24 e 27
della "Convenzione per la gestione del servizio di cassa della Camera di Commercio di

Caltanissetta" concesse dall'Istituto cassiere UniCredit S.p.A. per le annualità 2017 e- 2018,
ovvero, in alternativa, impegnando la somma di€ 40.000,00 (Iva compresa) sul conto di budget
"330000 - Interventi economici/Interventi economici, per l' acquisizione dell'area espositiva e dei
servizi connessi ai fini della partecipazione alla manifestazione Terra Madre Salone del Gusto,
che si terrà a Torino dal 20 al 24 settembre 2018;
Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte della P.O. dell'Ufficio Ragioneria;
Visto il Bilancio preventivo 2018;
Ritenuto necessario procedere all'impegno della predetta somma;
Visto l' avviso per "manifestazione di interesse" (da considerare parte integrante della presente
delibera), che sarà pubblicato sul sito istituzionale della Camera per l' acquisizione delle
candidature di n. 1O (dieci) aziende della Provincia di Caltanissetta del settore agro-alimentare,
che dovranno esporre produzioni rientranti nelle categorie merceologiche/parametri indicati nei
"criteri di selezione per gli espositori" stabiliti dall ' organizzazione Slow Food;
Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale;

DELIBERA

la partecipazione dell 'Ente Camerale alla manifestazione " Terra Madre Salone del Gusto", che si
terrà a Torino dal 20 al 24 settembre 2018, secondo le modalità sinteticamente descritte in
premessa;
di finanziare l' iniziativa, utilizzando le somme di cui agli artt. 24 e 27 della "Convenzione per la

gestione del servizio di cassa della Camera di Commercio di Caltanissetta" concesse dall'Istituto
cassiere UniCredit S.p.A. per le annualità 2017 e 2018, e, nelle more della definizione dell' iter
amministrativo previsto dalla predetta Convenzione, di impegnare la somma di€ 40.000,00 (Iva
compresa) sul conto di budget "330000 - Interventi economici/Interventi economici" del Bilancio
preventivo 2018 per l' acquisizione dell ' area espositiva e dei servizi connessi, ai fini della
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partecipazione alla manifestazione " Terra Madre Salone del Gusto'', che si terrà a Torino dal 20
al 24 settembre 2018;
di fissare in € 250,00 (oltre Iva) la quota di partecipazione a carico delle aziende partecipanti

all ' iniziativa;
di approvare l' avviso per "manifestazione di interesse" (da considerare parte integrante della

presente delibera), che sarà pubblicato sul sito istituzionale della Camera per l'acquisizione delle
candidature di n. 1O (dieci) aziende della Provincia di Caltanissetta del settore agro-alimentare,
che dovranno esporre produzioni rientranti nelle categorie merceologiche/parametri indicati nei
"criteri di selezione per gli espositori" stabiliti dall ' organizzazione Slow Food;
di dare mandato agli Uffici interessati di curare gli adempimenti discendenti dal presente

provvedimento;
di conferire alla presente determinazione carattere di immediata esecutività;
dì disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio della Camera di Commercio di

Caltanissetta.

Il Commiss~io Straordinario
(Gioa chino Natoli)

. J;J~·

4

e

Canwa d COnlnerciJ

catamssatta

"

Avviso per manifestazione di interesse
Terra Madre Salone del Gusto
20 - 24 Settembre 2018
Torino
Terra Madre Salone del Gusto è il più importante evento internazionale dedicato alla cultura
del cibo. Un grande Mercato con espositori provenienti dai cinque continenti, tanti appuntamenti
per

scopnre

la

ricchezza

enogastronomica

prestigiosa Enoteca, conferenze per

ampliare

del

mondo,
punti

cucine
di

di

vista

strada,
sul

una
mondo

dell'alimentazione, Forum per dare voce alle comunità del cibo, spazi di incontro e molto altro, per
voler bene alla terra e scegliere consapevolmente il futuro del cibo, il nostro futuro.
La Camera di Commercio di Caltanissetta partecipa all'edizione 2018 che s1 terrà a
Torino dal 20 al 24 settembre 2018.
La manifestazione, giunta alla dodicesima edizione, è realizzata da Slow Food, Regione
Piemonte e Città di Torino, si svolgerà presso il Lingotto Fiere dove saranno allocate le
"bancarelle" (stand) da destinare agli espositori.
La partecipazione è riservata a n. 10 aziende della provincia di Caltanissetta del settore
agroalimentare che esporranno produzioni rientranti nelle categorie merceologiche/parametri
indicati nei "criteri di selezione per gli espositori '', iscritte alla Camera di Commercio di
Caltanissetta, in regola con il pagamento del diritto annuale e non hanno in corso procedure
concorsuali.
Le imprese partecipanti sono tenute a garantire la presenza di un proprio rappresentante
presso lo stand per tutta la durata e l'orario della manifestazione, a partire dal giorno
dell'allestimento mercoledì 19 settembre 2018.
La quota di partecipazione a carico della singola azienda, pari a€ 250,00 + IV A, comprende
oltre alle attività di animazione volte a promuovere anche i prodotti delle aziende espositrici, che si
terranno presso lo spazio istituzionale, anche l'affitto di una delle due tipologie di bancarelle di
seguito indicate:
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Bancarella tipo A - bancone per esposizione prodotti L 240 x P 74,5 x H 82 cm,
scaffalatura, sedie, polizza assicurativa contro incendio, furto e responsabilità civile, perizie
antincendio, due tessere espositori e un posto auto per bancarella;

»

Bancarella tipo B - bancone per esposizione prodotti L 120 x P 74,5 x H 82 cm,
scaffalatura, sedie,

polizza assicurativa contro incendio, furto e responsabilità civile,

perizie antincendio, due tessere espositori e un posto auto per bancarella. Si precisa che
qualora l'azienda volesse usufruire di espositori refrigerati dovrà opzionare questa tipologia di
bancarella (tipo B) che dispone dello spazio necessario per il posizionamento del refrigeratore .
Il costo degli espositori refrigerati sarà a completo carico dell'azienda e andrà concordato con il
fornitore indicato da Slow Food Promozione srl di Bra {CN).
Inoltre, sono disponibili due opzioni di integrazione alle bancarelle da 9 mq che prevedono
l'allestimento di un magazzino chiuso, dove sarà possibile stoccare la merce (Bancarella tipo M) oppure
uno spazio preparazione (BancareHatipD"S), con i requisiti minimi per la preparazione/somministrazione dipiccole degustazioni, dotata di pareti lavabili in pvc, lavandino, allaccio idrico e elettrico {3 Kw), in regola
con la normativa vigente. A tal riguardo, preme evidenziare che le autorità sanitarie locali vigileranno sulle
condizioni di lavoro degli espositori.
Le imprese, per usufruire degli allestimenti integrativi, in aggiunta alla quota di partecipazione
sopra indicata{€ 250,00 + iva), dovranno sostenere i seguenti costi:
o

Bancarella tipo M: € 500,00 +IVA

o

Bancarella tipo S: € 800,00 + IVA.

Gli

imprenditori

interessati

sono

invitati

a manifestare

la propria disponibilità

inviando, entro e non oltre il 30 luglio 2018, la scheda di manifestazione di interesse a mezzo posta
elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo cciaa.caltanissetta@cl.legalmail.camcom.it,
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto richiedente, allegando il relativo
documento di riconoscimento in corso di validità.
Al fine di garantire la partecipazione del maggior numero di imprese locali e
l' ottimizzazione dell' impiego delle risorse finanziarie, le aree acquisite dall' Ente camerale non
potranno essere assegnate ad imprese presenti in altri spazi espositivi della manifestazione in
trattazione.
La Camera si riserva la facoltà di prendere in considerazione istanze tardive allorché le
disponibilità previste per l'iniziativa risultino eccedenti rispetto alle istanze amnUssibi~
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La quota di partecipazione delle aziende selezionate, pari a € 250,00 oltre IV A, dovrà essere
versata

sul

c/c

intestato

alla

Camera

di

Commercio

di

Caltanissetta

IBAN

IT43Q0200816700000300136761 , acceso presso l' Unicredit - sede di Caltanissetta.
La selezionare delle aziende si effettuerà in base ai seguenti criteri:
a) Certificazione di qualità del prodotto (DOP, IGP, biologico, etc.) fino a 30 punti:
n 1 certificazione: 20 punti
n. 2 certificazioni: 30 punti
b) Prodotto Tradizionale (DM 350/99 e ss.mm.): 10 punti
c) Processi produttivi fino a 30 punti:
coltivazione: 20 punti
trasformazione: 15 punti
coltivazione e trasformazione: 30 punti;
d) Età del titolare dell'azienda o del legale rappresentante fino a 25 punti:

< 30 anni: 25 punti
30-40 anni: 20 punti
40-50 anni: 15 punti
50- 60 anni: 1Opunti
> 60 anni: 5 punti
e) Fatturato fino a 30 punti:
< € 100.000: 30 punti

> € 100.000 a€ 200.000: 25 punti
> € 200.000 a€ 300.000: 20 punti
> € 300.000 € 500.000: 10 punti
> € 500.000: 5 punti
A parità di punteggio sarà predisposta una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri:
titolarità femminile o nel caso di società di capitali con maggioranza di quote
femminili;
ordine cronologico di arrivo della manifestazione di interesse.

I punti di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili.
Le istanze pervenute alla Camera di Commercio di Caltanissetta saranno valutate da apposita
Commissione che predisporrà la graduatoria di merito delle imprese ammesse alla partecipazione

alla manifestazione Terra Madre Salone del Gusto 2018.
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L'elenco delle aziende selezionate verrà pubblicato sul sito www.cameracommercio.cl.it.
Le aziende ammesse dovranno far pervenire copia della ricevuta del bonifico bancario entro
cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'indirizzo di posta elettronica certificata
cciaa.caltanissetta@cl.legalmail.camcom.it.
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Regolamento per gli interventi promozionali,
approvato con delibera di Giunta n.21 del 5 aprile 2011.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all ' indirizzo e-mail giuseppe.sorce@cl.camcom.it,
telefono n. 0934 530622, dalla data di pubblicazione del presente avviso.

INFORMATIVA PRIVACY.
La Camera di Commercio di Caltanissetta gestisce i dati personali riferiti alle imprese che hanno
aderito al bando ai fini della verifica del possesso dei requisiti. Si informa che i dati personali forniti
in sede di adesione al presente bando o dalla stessa acquisiti in adempimento di un obbligo di
legge, sono trattati secondo quanto previsto dal d.lgs.196/2003 "Codice in materia di protezione
dei dati personali" (di seguito Codice Privacy) e dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione
dei dati, di seguito GDPR)".
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679, si forniscono,
pertanto, le seguenti informazioni:
i dati personali riferiti all'impresa sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed
esclusivamente per le finalità relative alla gestione del presente bando. Il trattamento è
finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel bando;
il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare
l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
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di

contatto

del

Responsabile

cciaa.caltanissetta@cl.legalmail.camcom .it,

della

Corso

protezione

Vittorio

dati

Emanuele

n.

(DPO)

sono

38,

93100

Caltanissetta;
il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta camerale. Il Delegato al
trattamento dei dati è l'Area supporto alle imprese. Il Responsabile è la Camera di
Commercio I.A.A. di Caltanissetta;
i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili del Titolare o del
Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed
organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che le sono
riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999

e s.m.i.J;
i dati personali sono conservati, per il periodo previsto dal piano di fascicolazione e
conservazione dell'Ente;
i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra
europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione; potranno essere esercitati i
diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE
679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il
trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se
vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso,
rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del
trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di
controllo competente.
Documentazione allegata:

./ Domanda di Ammissione
./ Scheda tecnica bancarella A
./ Scheda tecnica bancarella B
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./ Scheda tecnica bancarella AM
./ Scheda tecnica bancarella AS
./ Scheda tecnica bancarella BM
./ Scheda tecnica bancarella BS
./ Criteri di selezione per gli espositori

Il Commipario straordinario
(Gioa hino Natoli)
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