
III - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 04 MARZO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di marzo, alle ore 10,57, nella sede della
Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  si  è  riunita  la  Giunta  camerale,  convocata  dal
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 4707/U e  4708/U del 28 febbraio 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. Politino Salvatore Commercio

5. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI: Guzzardi Filippo e Pappalardo Giovanni.

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

Entrano i Consiglieri Guzzardi Filippo e Pappalardo Giovanni

O M I S S I S

Si allontana il Consigliere Galimberti Riccardo

O M I S S I S

Deliberazione n. 28 del 04 marzo 2020

OGGETTO: Città  di  Siracusa  -  Richiesta  contributo  per  accoglienza  lavoratori  agricoli
stagionali stranieri: determinazioni.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  28               DEL 04 MARZO 2020

OGGETTO: Città  di  Siracusa  -  Richiesta  contributo  per  accoglienza  lavoratori  agricoli
stagionali stranieri: determinazioni.

LA GIUNTA CAMERALE

VISTA la relazione del Segretario Generale f.f. che qui di seguito si riporta:

“La Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, con deliberazione di Giunta Camerale n. 28 del
23 aprile 2019, accoglieva la richiesta del Comune di Siracusa di intervento economico, sotto
forma di contributo, per la realizzazione di un centro di accoglienza di alcune centinaia di
lavoratori stranieri, con regolare permesso di soggiorno, che vengono occupati dalle aziende
agricole  del  siracusano  nel  periodo  marzo  -  giugno,  al  fine  di  rendere  dignitosa  la  loro
permanenza e consentire una positiva integrazione con le comunità locali, concedendo un
contributo di € 10.000,00. L'Amministrazione comunale di Siracusa promuoveva la suddetta
iniziativa,  ritenuta meritevole  di  attenzione  da parte  della  Camera di  Commercio,  con  le
Associazioni del settore agricolo, i sindacati dei lavoratori, il  volontariato sociale, la Croce
Rossa e la Protezione civile e richiedeva al Consorzio Autostrade Siciliane la disponibilità di un
terreno, a titolo gratuito, nel territorio di Cassibile da attrezzare con i servizi essenziali per
l'accoglienza  dei  lavoratori  quali  tende,  posti  letto,  servizi  igienici,  cucine  e  assistenza
sanitaria.
Il  contributo  allora  deliberato  non  fu  erogato  in  quanto  il  Comune  di  Siracusa,  privo  di
adeguate risorse economiche, pur svolgendo un ruolo di coordinamento del  progetto non
riuscì nei tempi previsti a realizzare il centro di accoglienza.
Il  Comune  di  Siracusa  con  nota  a  firma  dell'Assessore  alle  Politiche  per  l'Innovazione,
all'Economia  solidale  e  il  Dialogo  interculturale,  Dott.ssa  Rita  Gentile,  pervenuta  il  17
febbraio  2020,  protocollo  camerale  n.  3571,  in  riferimento  al  contributo  concesso  ha
comunicato l'imminente avvio delle attività per l'allestimento per la stagione 2020 di un'area
di  proprietà  comunale,  ubicata  nel  territorio  di  Cassibile,  individuata  quale  luogo  per
l'accoglienza  dei  lavoratori  stagionali  immigrati  di  cui  si  registrano  i  primi  arrivi.
L'Amministrazione  di  Siracusa  intende  utilizzare  per  l'accoglienza  i  moduli  abitativi
consegnati per tale finalità dalla Prefettura e in atto ubicati su area comunale in via Elorina. Il
Comune si  propone prioritariamente di  trasferire con i  primi  fondi  disponibili  nell'area di
Cassibile i  container che forniscono i servizi  igienici, docce, bagni, lavanderia, effettuando
altresì  il  collegamento  alla  rete  fognante  e  l'allaccio  alla  rete  elettrica,  successivamente
insedierà i moduli abitativi che permettono il pernottamento dei lavoratori stagionali.
Nella  suddetta nota il  Comune di  Siracusa considerata la  valenza sociale  dell'iniziativa e
tenuto conto della  ricaduta positiva che apporterà sulla popolazione residente,  chiede di
valutare  la  concessione  di  una  somma  maggiore  rispetto  a  quella  precedentemente
deliberata.
Successivamente  l'Amministrazione  siracusana,  a  seguito  di  apposita  richiesta  dell'Ente
Camerale, con nota pervenuta il 27 febbraio 2020, protocollo camerale n. 4441, sempre a
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firma dell'Assessore Rita Gentile, ha trasmesso il progetto e il preventivo elaborato dall'ufficio
di Protezione Civile a cui vanno aggiunti i costi del trasporto dei container che attendono di
essere  definiti.  Nella  suddetta  nota  comunicava,  altresì,  che  hanno  confermato  la  loro
disponibilità  a  contribuire  alla  realizzazione  del  progetto  il  C.I.M.I.  (Cassa  Integrazione
Malattia Infortuni) e la Fondazione Val di Noto e per gli allacci fognari il lavoro sarà offerto
gratuitamente dalla  SIAM, Società  che gestisce  il  servizio  idrico  a  Siracusa.  Dal  computo
metrico  relativo  ai  lavori  di  primo  impianto  per  l'attrezzamento  del  campo  destinato  ai
lavoratori stagionali nella frazione di Cassibile redatto dal tecnico Geom. Salvatore Iocolano,
la somma prevista a disposizione della stazione appaltante è di € 43.700,00.
L'iniziativa per le caratteristiche descritte e per la dimensione dell'intervento, meritevole di
attenzione  sotto  il  profilo  della  finalità  economica  e  solidaristica,  risulta  in  linea  con  le
funzioni  di  interesse  generale  per  il  sistema  delle  imprese  e  con  la  cura  dello  sviluppo
nell'ambito delle economie locali, previste dalla disposizioni legislative e statutarie".

CONDIVISA la superiore relazione per le motivazioni in essa contenute;

RITENUTO  di  accogliere  la  richiesta  del  Comune  di  Siracusa  che  rientra  nelle  linee  di
intervento di questa Camera di Commercio a favore dell'interesse generale delle imprese;

VISTA la Legge n. 580/1993 s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

VISTA la propria deliberazione n. 28 del 23 aprile 2019;

ACCERTATA dall'ufficio Ragioneria la disponibilità finanziaria;

All'unanimità,

D E L I B E R A

• Di  accogliere  la  richiesta  del  Comune di  Siracusa,  meglio  specificata in  premessa,
confermando il contributo di € 10.000,00 già stanziato con deliberazione n. 28 del 23
aprile 2019;

• Di imputare la superiore somma al cdc 330000 del bilancio camerale.

• Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente
sotto  sezione  1  livello  Sovvenzioni,  Contributi,  Sussidi,  Vantaggi  economici,  sotto
sezione 2 livello Atti di concessione.

  IL SEGRETARIO GENERALE F.F.       IL PRESIDENTE
         Dott. Rosario Condorelli          pietro agen
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