
I - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 23 GENNAIO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 11,00, nella sede di Siracusa 
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal  
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 876/U e  877/U del  16 gennaio 2020 per la 
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Pappalardo Giovanni Agricoltura

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE: Politino Salvatore.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio 
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  dichiara  aperta  e  valida  la 
seduta

O M I S S I S

Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2020

OGGETTO: D.P.R.  2  novembre 2005,  n.  254  e  Legge regionale  12  luglio  2011,  n.  12 e 
successive modificazioni. Collaborazione enti locali per realizzazione lavori.   
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 1                                                                                       DEL  23 GENNAIO 2020

OGGETTO: D.P.R.  2  novembre 2005,  n.  254  e  Legge regionale  12  luglio  2011,  n.  12 e 
successive modificazioni. Collaborazione enti locali per realizzazione lavori.   

LA GIUNTA CAMERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2.11.2005, n. 254, contenente il Regolamen-
to per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

VISTO, in particolare, il comma 2 dell’art. 57 del citato D.P.R. n. 254/2005, il quale prevede 
che per la realizzazione dei lavori le Camere di Commercio non dotate di proprie strutture 
tecniche si avvalgono delle strutture consortili camerali o delle strutture e degli uffici esistenti 
presso le province e i provveditorati alle opere pubbliche, con affidamento di tutte le attività 
concernenti le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione e direzione dei lavori, compreso 
il collaudo finale, attraverso apposita convenzione comprendente il compenso in misura per-
centuale sul costo dell’opera; 

VISTO l’art. 56 della L. R. 8.2.2007, n. 2, con il quale viene esteso il citato decreto n. 254/2005  
alle Camere di Commercio della Sicilia;

VISTA la L. R. 12.7.2011, n. 12, con la quale sono stati recepiti nella Regione Siciliana il Decre-
to Legislativo 12.4.2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e sue successive modifi-
che ed integrazioni, e il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, contenente il Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del D. Lgs.  163/2006, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, contenente il Codice dei contratti, in sostituzio-
ne del D. Lgs. n. 163/2006; 

VISTO il comma 1 dell’art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale, sostituendo il comma 1 della  
predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Legislati-
vo 18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;

VISTO il successivo comma 4 dell’art. 24 della citata L .R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti 
i riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere rife-
riti alle omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;      

PRESO ATTO che in base alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le 
disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;

RILEVATO che, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’art. 2 della citata L. R. n. 12/2011, gli 
enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici, per i lavori previsti al comma 1 dell’art. 1 della 
stessa legge, si avvalgono per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti 
locali territorialmente competenti, oltre che potersi avvalere dell’Amministrazione regionale;

PRESO ATTO che già la preesistente Camera di Ragusa, sulla base di identica previsione nor-
mativa, contenuta nella lettera b) del comma 1 dell’art. 1 della L. R. 19.5.2003, n. 7, a seguito 
di specifica corrispondenza, ha concordato già dal 2003 che alla Camera compete la progetta-
zione e la direzione dei lavori, mentre la Provincia Regionale di Ragusa, oggi Libero Consorzio 
dei Comuni della provincia di Ragusa, provvede alla nomina del Responsabile unico del pro-
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cedimento, tra il proprio personale, alla istruttoria tecnica dei progetti e agli adempimenti di 
legge in fase di esecuzione dei lavori, fermo restando che in ordine alle procedure di gara la 
Camera può inoltre contare sulla collaborazione degli uffici della Provincia;

RITENUTO opportuno ed economicamente conveniente per la Camera potere verificare la di-
sponibilità  degli  enti  locali  e  dell’Amministrazione  regionale,  come  indicati  nella  L.  R.  n.  
12/2011, dando mandato al Segretario Generale f. f. di avviare una necessaria interlocuzione 
con i suddetti enti; 

All'unanimità,

D E L I B E R A

1. Per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, alla luce 
delle  disposizioni  di  legge  citate,  di  dare  mandato  al  Segretario  Generale  f.f.  di 
verificare,  al  fine della  realizzazione dei  lavori  in capo alla  Camera di  Commercio, 
come indicati nel Piano triennale dei lavori, la disponibilità degli enti indicati nella L.R. 
n.  12/2011  a  prestare  la  loro  collaborazione,  mediante,  se  occorrente,  apposita 
convenzione, nonché di adottare tutti gli atti conseguenti.

2. Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente 
sotto sezione 1 livello Beni Immobili  e Gestione Patrimonio, sotto sezione 2 livello 
Patrimonio Immobiliare.

   

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL PRESIDENTE

      Dott. Rosario Condorelli     pietro agen
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