
I   - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 22 SETTEMBRE 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di settembre, alle ore 14.00, nei locali
della Sala Giunta della Camera di Commercio di Catania, si è riunita la Giunta della Camera di
Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, convocata in data odierna dal
Presidente  con  il  consenso  di  tutti  i  componenti  con  all'ordine  del  giorno:  Ratifica
deliberazione presidenziale n. 1 del 04 settembre 2017 e Comunicazioni del Presidente.
Presiede la seduta il Presidente Pietro Agen, assistito dal Segretario Generale f.f., Dott. Alfio
Pagliaro.

SONO PRESENTI:

1. Galimberti Riccardo - Commercio
2. Gambuzza Sandro - Agricoltura
3. Guastella Salvatore - Commercio
4. Marchese Michele - Agricoltura
5. Politino Salvatore - Commercio
6. Privitera Vincenza - Commercio
7. Scaccia Fabio - Industria

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

O M I S S SI S 
del che la seguente delibera:
_______________________________________________

________________________________________
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  2                                                              DEL 22 SETTEMBRE 2017

OGGETTO: Patto Territoriale della “Provincia di Siracusa”. Interventi ai sensi della circolare
ministeriale  n.  43466  del  28  dicembre  2012.  Opera  infrastrutturale:
“Riqualificazione  immobile  di  Via  Sele  in  Siracusa  da  adibire  a  struttura
formativa  per  start  up  e  servizi  integrati  e  innovativi  a  PMI/PA”.  Soggetto
attuatore “Camera di Commercio di Siracusa”. Determinazioni.

Relazione del Presidente:

“Il Ministero Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, ufficio di
Avellino, ha inviato al Presidente della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa
della Sicilia Orientale la nota PEC n. 113932 del 14 settembre 2017, indirizzata al GAL Val
d'Anapo – Agenzia di Sviluppo degli Iblei, Società Consortile a r.l., soggetto responsabile del
Patto Territoriale della Provincia di Siracusa, relativa agli interventi da porre in essere in base
alla circolare ministeriale n. 43466 del 28 dicembre 2012 riguardante l'opera infrastrutturale
“Riqualificazione di un immobile di Via Sele in Siracusa da adibire a struttura formativa per
start up e servizi integrati e innovativi a PMI/PA” avente quale  soggetto attuatore la  Camera
di Commercio di Siracusa a cui è stato destinato 1.000.000,00 di Euro.
Il  Ministero  nella  nota  evidenzia  la  mancanza  della  documentazione  integrativa
precedentemente richiesta e trattandosi di opera infrastrutturale finanziata con le risorse del
Patto Territoriale, sollecita l'invio di quanto richiesto assegnando il termine di dieci giorni.
Valutata l'importanza del progetto già finanziato e in considerazione che la procedura per la
costituzione della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale
si  è conclusa il  4 settembre u.s.  e il  Consiglio  Camerale lo ha eletto Presidente e tenuto,
altresì, conto che il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 settembre 2015 di
istituzione  del  nuovo  Ente  prevede  che  esso  subentri  nella  titolarità  delle  posizioni  dei
rapporti  giuridici  attivi  e passivi  che afferiscono alle preesistenti  Camere di  Commercio di
Catania, Ragusa e Siracusa, ha richiesto, con nota del 19 settembre u.s., al Ministero una
proroga di  trenta  giorni  per  adempiere a  quanto necessario  per  l'utilizzo  delle  risorse  in
merito al progetto.”

LA GIUNTA CAMERALE

SENTITA la relazione del Presidente;

CONDIVISO quanto da egli esposto,

All'unanimità,

D E L I B E R A

di  prendere  atto  dell'operato  del  Presidente  in  merito  agli  interventi  relativi  alla
riqualificazione dell'immobile di Via Sele in Siracusa da adibire a struttura formativa per start
up e servizi  integrati  e  innovativi  a  PMI/PA di  cui  al  Patto Territoriale  “della  Provincia  di
Siracusa”.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen
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