I - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 09 GENNAIO 2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di gennaio, alle ore 12,35, nella sede della
Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, si è riunita la
Giunta camerale, convocata dal Presidente, via PEC, con note nn. 10636/U e 10637/U del 29
dicembre 2017 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
SONO PRESENTI:
Agen Pietro

Presidente

COMPONENTI:
2. Galimberti Riccardo

Commercio

3. Gambuzza Sandro

Agricoltura

4. Guastella Salvatore

Commercio

5. Marchese Michele

Artigianato

6. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTI: Politino Salvatore e Fabio Scaccia.
ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei conti.
SEGRETARIO: Dott. Alfio Pagliaro Segretario Generale coadiuvato dal Dirigente Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la
seduta, dà corso alle sue comunicazioni
OMISSIS
Deliberazione n. 1 del 9 gennaio 2018
OGGETTO: Intervento finanziario a favore dell’Aeroporto di Comiso per l’incremento dei flussi
turistici nel territorio della provincia di Ragusa. – Determinazioni.

GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 1

DEL 9 GENNAIO 2018

OGGETTO: Intervento finanziario a favore dell’Aeroporto di Comiso per l’incremento dei
flussi turistici nel territorio della provincia di Ragusa. – Determinazioni.
Relazione del Segretario Generale:
PREMESSO che nella seduta del 20 novembre 2017 la Giunta ha approvato quale linea di
indirizzo di destinare la somma di € 380.000,00, già stanziata dalla preesistente Camera di
Ragusa, a favore della società di gestione dell'Aeroporto di Comiso – SO.A.CO. S.p.A. per
favorire l'incremento dei flussi turistici nell'ambito territoriale della provincia di Ragusa. A tal
proposito è stato richiesto alla sede di Ragusa e specificatamente al Dott. D'Antona, di
predisporre apposita relazione, quale excursus delle azioni e degli atti posti in essere dagli
Organi della ex Camera, che qui di seguito si riporta:
“Richiamato lo storico impegno della ex Camera di Commercio di Ragusa nelle azioni tese al
completamento, alla organizzazione, all’attivazione e alla promozione dell’aeroporto di
Comiso, sia direttamente attraverso i propri organi di amministrazione, sia anche con il
proprio contributo organizzativo e gestionale svolto nella qualità di socio della Sac, Società
Aeroporto di Catania, S.p.A., la quale detiene, tramite la società mista denominata Intersac,
la maggioranza delle quote nella SO.A.CO S.p.A., società di gestione dell’aeroporto di Comiso;
Visti i più recenti documenti programmatici approvati dagli organismi della ex Camera di
Commercio di Ragusa, nei quali è stato costantemente presente l’interesse dell’ente camerale
verso il sostegno all’aeroporto di Comiso, in quanto fattore di sviluppo del territorio
ragusano e dell’intero Sud est della Sicilia, in una ottica di area vasta, interesse confermato
nei documenti programmatici della nuova Camera di Commercio di Catania, Ragusa e
Siracusa della Sicilia orientale;
Tenuta presente, in particolare, la deliberazione del Consiglio Camerale di Ragusa n. 12 del
23.12.2012, con la quale, in occasione della decisione di procedere alla maggiorazione del
diritto annuale per l’anno 2013, secondo la facoltà concessa dall’art. 18 della Legge
29.12.1993, n. 580, è emersa, nell’ampio dibattito che ha coinvolto diversi consiglieri
camerali, la volontà di destinare, mediante specifici atti della Giunta Camerale, l’entrata
aggiuntiva dovuta all’incremento del diritto a favore di azioni finalizzate alla promozione e
alla incentivazione dell’aeroporto di Comiso;
Vista la successiva deliberazione n. 1 del 5.4.2013, con la quale il Commissario straordinario
della Camera di Ragusa, assumendo i poteri del Consiglio Camerale, approvava la Relazione
previsionale e programmatica per l’anno 2013, nella quale è chiaramente contenuto il
riferimento ad azioni rivolte alla valorizzazione dell’aeroporto di Comiso per migliorarne la
fruibilità e la potenzialità operativa;
Tenuta presente la deliberazione n. 32 del 21.6.2013, con la quale il Commissario
straordinario della Camera di Ragusa, assumendo i poteri della Giunta Camerale, alla luce
delle citate deliberazioni, deliberava di intervenire, con la somma complessiva di Euro
380.000,00 a favore della SO.A.CO. S.p.A., quale intervento in favore della società e con la

finalità di agevolare e sostenere azioni di marketing e di promozione per lo sviluppo
dell’attività aeroportuale e la strutturazione del proprio traffico aereo, nonché di iniziative
volte ad utilizzare l’aeroporto come occasione per farne una vetrina espositiva delle migliori
produzioni enogastronomiche del territorio, anche con la collaborazione di giovani laureati e
laureandi della Facoltà di Lingue dell’Università di Catania con sede a Ragusa;
Preso atto che con lo stesso provvedimento si incaricavano gli uffici camerali e quelli della
società di definire in dettaglio le modalità di intervento, al fine di evitare eventuali infrazioni
discendenti dalle disposizioni comunitarie e nazionali sul divieto di aiuti di stato in materia di
traffico aereo;
Vista la determinazione n. 139 del 4.11.2013, con la quale il Segretario Generale della
Camera, in esecuzione della deliberazione n. 32/2012, autorizzava l’utilizzo nel bilancio
camerale della cifra di Euro 380.000,00, finalizzato agli interventi per la valorizzazione
dell’aeroporto di Comiso;
Preso atto che l’avv. Maria Beretta, su esplicita richiesta della Camera, forniva un parere in
ordine ad un progetto di sostegno alle eccellenze del territorio denominato “Le vie del gusto
ibleo. Percorsi agroalimentari iblei”, che si sarebbe voluto concretizzare mediante un
possibile accordo tra la Camera, l’Università di Catania, Facoltà di Lingue, imprese della
provincia di Ragusa e , per l’utilizzo di personale presso la struttura aeroportuale;
Tenuto presente il parere legale datato 9.12.2013 a firma dell’avv. Adolfo Landi di Catania,
trasmesso dall’allora Presidente di SO.A.CO. S.p.A., nel quale, a seguito di richiesta di
parere circa la configurabilità di un finanziamento quale aiuto di stato a favore di una
impresa da parte di un ente pubblico, si concludeva che “ .. l’erogazione di un sussidio per
l’attività di start up di un aeroporto non configurerà un aiuto di Stato se non supera la soglia
dei 200.000,00 euro calcolata obbligatoriamente in un periodo di tre esercizi finanziari,
rientrando nella categoria dei c.d. “aiuti de minimis.”;
Tenuta presente la deliberazione n. 120 del 20 settembre 2016, con la quale la Giunta
Camerale diede incarico al Presidente della Camera e al Segretario Generale di avviare un
ampio tavolo di confronto tra la Camera, il Distretto Turistico degli Iblei, la SO.A.CO. S.p.A.
e le associazioni di categoria del comparto turistico ed alberghiero, al fine di definire,
mediante convenzione, le modalità per incrementare la presenza di voli con gli aeromobili
messi a disposizione della compagnia internazionale “Thomas Cook”, al fine di incentivare
la presenza di viaggiatori stranieri nelle strutture alberghiere della provincia di Ragusa;
Tenuto presente che ad oggi, in conseguenza del divieto legato alla normativa sugli aiuti di
Stato, non è stato consentito di potere utilizzare la superiore cifra tuttora accantonata nel
bilancio della ex Camera di Ragusa;
Visto l’art. 11 della Legge Regionale 5.12.2016, n. 24, con il quale la Regione Siciliana, al
fine di incrementare le presenze turistiche negli ambiti territoriali relativi agli aeroporti di
Trapani Birgi e di Comiso, ha stanziato nel 2017 la cifra di cinquemilioni e cinquecentomila
euro, di cui unmilione e mezzo a favore dell’ambito territoriale afferente l’aeroporto di
Comiso e distribuiti ai comuni che sottoscrivono una apposita convenzione;
Rilevato che, sulla base del comma 5 del citato articolo, l’erogazione dei finanziamenti viene
subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione dei singoli comuni interessati con la
società di gestione aeroportuale del proprio ambito territoriale, convenzione che deve

riportare il programma pluriennale, gli obiettivi di incremento dei flussi turistici attesi e le
modalità di contrattualizzazione di eventuali prestazioni di servizi di promozione;
Vista la nota dell’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, prot. n. 10701 del
27.4.2017, indirizzata a SO.A.CO. S.p.A., con la quale viene trasmessa copia di una bozza di
avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte dei comuni che, ai sensi della
citata norma regionale, intendono aderire alla ripartizione delle somme sopra evidenziate e a
stipulare l’apposita convenzione;
Vista la nota camerale prot. n. 3884 del 4.5.2017, con la quale il Presidente della Camera di
Ragusa invitava i Sindaci dei comuni della provincia di Ragusa a partecipare ad una riunione
presso i locali della Camera per illustrare la normativa in argomento e le modalità di
costituzione dell’ambito territoriale dell’aeroporto di Comiso, riunione svoltasi regolarmente
l’8 maggio;
Vista la nota prot. n. 1038 del 24.7.2017, con la quale il Presidente e l’Amministratore
Delegato di SO.A.CO. S.p.A., utilizzando la facoltà fornita dalla L. R. n. 24/2016 e
comunicando che la società procederà all’espletamento di una procedura ad evidenza
pubblica per la selezione di compagnie aeree nazionali o estere o loro raggruppamenti o
concessionarie di spazi pubblicitari controllate da compagnie aeree per la realizzazione di un
progetto comune di advertising per la valorizzazione del territorio attraverso l’incremento dei
flussi turistici, nella considerazione che le finalità del progetto coincidono con gli obiettivi
posti a base dell’allora impegno finanziario dell’ente camerale, chiedono al Presidente della
Camera di valutare la possibilità di destinare i fondi a suo tempo accantonati per il
cofinanziamento del progetto di cui alla citata normativa, la cui fattibilità è stata assicurata
per le vie brevi dagli uffici regionali ai predetti amministratori;
Vista la nota dell’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo prot. n. 21767 del
26.7.2017, indirizzata ai comuni aderenti alla manifestazione di interesse, con la quale viene
definito l’ambito territoriale afferente l’aeroporto di Comiso e resa nota la ripartizione
proporzionale dei fondi stanziati sulla base delle presenze turistiche registrate nell’anno
2015;
Visto l’art. 6 della L. R. 11.8.2017, n. 15, con il quale sono state ripristinate le autorizzazioni
di spesa sul capitolo 473311 del bilancio regionale per le finalità di cui alla L. R. n. 24/2016
come di seguito specificato: anno 2017 Euro 5.500.000,00 – anno 2018 Euro 6.000.000,00 –
anno 2019 Euro 6.500.000,00;
Vista la convenzione di durata triennale stipulata in data 8 novembre 2017, ai sensi dell’art.
11 della L. R. n. 24/2016, tra SO.A.CO S.p.A. e i dodici comuni che hanno aderito alla
manifestazione di interesse a costituire l’ambito territoriale dell’aeroporto di Comiso, con la
quale si chiarisce che la stessa è finalizzata a favorire l’incremento delle presenze turistiche
attraverso l’aumento del numero dei passeggeri transitati da e per l’aeroporto di Comiso per
il periodo di affidamento dei servizi in argomento e che elemento essenziale dell’azione di
incentivazione è promuovere il territorio relativo ai comuni sottoscrittori attraverso il sito del
vettore aereo beneficiario delle somme stanziate o anche eventuali altre prestazione di servizi
di promozione;
Tenuto presente che, sulla base della citata convenzione, il programma di promozione potrà
essere realizzato mediante adeguate azioni di web marketing, quali l’inserimento di link, testi,

video e foto sui portali web dei vettori aerei, che SO.A.CO S.p.A., definito soggetto
rappresentante dei firmatari a cui è conferito pieno mandato, per la scelta del vettore a cui
affidare i servizi, esperirà una procedura ad evidenza pubblica;
Preso atto che la convenzione prevede la possibilità di integrare le somme stanziate con la
citata legge regionale, con l’obbligo di rivalutazione degli obiettivi di incremento dei flussi
turistici e, inoltre, che i soggetti firmatari si impegnano a trasferire le somme assegnate o, in
alternativa, a delegare SO.A.CO:S.p.A. a riscuotere in via diretta;
Preso atto che in data 28 dicembre 2017 è stata stipulata una convenzione tra SO.A.CO
S.p.A. e il Libero Consorzio Comunale, già Provincia Regionale di Ragusa, con la quale
quest’ultimo, nel condividere la predetta convenzione dell’8 novembre 2017 tra SO.A.CO.
S.p.A. e i dodici comuni che hanno costituito l’ambito, integra nella misura di Euro
1.600.000,00 le somme già stanziate e a valere sul bilancio regionale, al fine di sostenere
finanziariamente le azioni previste dalla citata convenzione tese a favorire l’incremento delle
presenze turistiche nel territorio del Sud est;
Tenuta presente la lettera d bis) del comma 2 della Legge 29.12.1993, n. 580, la quale tra le
funzioni assegnate alle Camere di Commercio vi è anche quella di valorizzazione del
patrimonio culturale nonché dello sviluppo e della promozione del turismo, in collaborazione
con gli enti e gli organismi competenti;
Rilevato che la Camera di Commercio, nata a seguito dell’accorpamento tra le Camere di
Catania, Ragusa e Siracusa, vuole confermare il suo sostegno alla possibilità che l’aeroporto
di Comiso possa mantenere, come dimostrato dai dati degli ultimi anni, il ruolo di volano
dell’incremento delle presenze turistiche nel territorio dell’aria del Sud est, area, peraltro,
ricca di testimonianze architettoniche e culturali di grande attrazione, oltre che contenitore di
innumerevoli beni monumentali riconosciuti patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, nonché di
prodotti agroalimentari di eccellenza unici in Europa;
Ritenuto, per quanto sopra, che i fondi a suo tempo destinati dalla Camera di Ragusa
possano essere utilizzati conformemente agli obiettivi, agli scopi e alle modalità contenute
nell’art. 11 della L. R. n. 24/2016, mediante apposita convenzione, con la quale l’ente
camerale, prendendo atto della convenzione stipulata, secondo legge, tra i Comuni che hanno
costituito l’ambito dell’aeroporto di Comiso, secondo il dettato del comma 5 dell’art. 11 della
predetta legge, e la società di gestione dell’aeroporto stesso, integra con il proprio
finanziamento le risorse già stanziate dalla Regione Siciliana e assegnate ai Comuni per la
realizzazione del progetto di cui SO.A.CO S.p.A. è ente proponente e responsabile”.
Al fine di dare esecuzione al finanziamento de quo è stata predisposta apposita convenzione;
LA GIUNTA CAMERALE
UDITA la superiore relazione e preso atto di quanto riportato in premessa;
VISTA la convenzione stipulata ai sensi dell'art. 11 della L. R. 5.12.2016, n. 24, l’8 novembre
u.s. tra SO.A.CO. S.p.A. e dodici comuni del territorio della provincia di Ragusa (Palazzolo
Acreide, Giarratana, Monterosso Almo, Vittoria, Ragusa, Modica, Santa Croce Camerina,
Giaramonte Gulfi, Scicli, Comiso, Ispica, Acate), per l’utilizzo delle risorse finanziarie della
Regione Siciliana finalizzate ad azioni volte ad incrementare le presenze turistiche nel
territorio costituente l’ambito dell’aeroporto di Comiso;

VISTA la convenzione stipulata il 28 dicembre 2017 tra SO.A.CO S.p.A. e il Libero Consorzio
Comunale, già Provincia Regionale di Ragusa, con la quale quest’ultimo, nel condividere la
convenzione stipulata l’8 novembre 2017 tra SO.A.CO S.p.A. e i dodici comuni che hanno
costituito l’ambito, integra nella misura di Euro 1.600.000,00 le somme già stanziate e a
valere sul bilancio regionale, al fine di sostenere finanziariamente le azioni previste dalla
citata convenzione tese a favorire l’incremento delle presenze turistiche nel territorio del Sud
est;
VISTA la bozza di convenzione proposta dall’Ufficio;
All'unanimità,
DELIBERA
1. Di approvare lo schema di convenzione che si allega al presente provvedimento quale
parte integrante.
2. Di prendere atto e fare propria la Convenzione stipulata, ai sensi dell'art.11 della L.R.
5.12.2016 n. 24, l'8 novembre tra SO.A.CO. S.p.A. e i dodici Comuni che hanno
costituito l'ambito territoriale dell'Aeroporto di Comiso per l'utilizzo delle risorse
finanziarie della Regione Siciliana finalizzate ad azioni volte ad incrementare le
presenze turistiche grazie al numero di passeggeri che transiteranno per l' Aeroporto
di Comiso, nel territorio costituente l'ambito dell'aeroporto stesso.
3. Di stipulare apposita convenzione tra la Camera di Commercio, e SO.A.CO. S.p.A., con
la quale, richiamando la predetta convenzione dell’8 novembre, venga disciplinata
l’assegnazione della cifra di Euro 380.000,00 già a suo tempo destinata allo sviluppo
dell’aeroporto di Comiso.
4. Di erogare la superiore somma con le seguenti modalità: € 130.000,00 per l'anno
2018, € 139.000,00 per l'anno 2019 e € 120.000,00 per l'anno 2020.
5. Di dare mandato al Segretario Generale di provvedere a tutti gli adempimenti
occorrenti per la stipula della predetta convenzione, nonché alla conseguente
erogazione della somma una volta approvato il bilancio di previsione
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Alfio Pagliaro

pietro agen

Allegato alla deliberazione di Giunta Camerale n. 1 del 9 gennaio 2018

SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 11 L. R. 5 DICEMBRE 2016 N. 24
PER L’INTEGRAZIONE DELLE RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA’ PER
L’INCREMENTO DELLE PRESENZE TURISTICHE NELL’AMBITO TERRITORIALE
AFFERENTE L’AEROPORTO DI COMISO “PIO LA TORRE”.
Il giorno ………………… del mese di………….. dell’anno duemiladiciotto, presso la Camera di
Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, sede di Ragusa,
TRA
la Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, rappresentata da
_______________________________, domiciliato per la carica presso la sede della principale di
Catania;
E
la

Società

dell’Aeroporto

di

Comiso,

SO.A.CO.

S.p.A.,

rappresentata

da

______________________________________, domiciliato per la carica presso la sede della
società;
VISTI
•

l’art. 11 della Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 24, con il quale la Regione Siciliana, al
fine di incrementare le presenze turistiche negli ambiti territoriali relativi agli aeroporti di
Trapani Birgi e di Comiso, ha stanziato nel 2017 la cifra di cinquemilioni e cinquecentomila
euro, di cui un milione e mezzo a favore dell’ambito territoriale afferente l’aeroporto di
Comiso e distribuiti ai comuni che sottoscrivono una apposita convenzione;

•

l’art. 6 della Legge Regionale 11 agosto 2017, n. 15, con il quale sono state ripristinate le
autorizzazioni di spesa sul capitolo 473311 del bilancio regionale per le finalità di cui alla
L. R. n. 24/2016 come di seguito specificato: anno 2017 Euro 5.500.000,00 – anno 2018
Euro 6.000.000,00 – anno 2019 Euro 6.500.000,00;

•

la convenzione di durata triennale stipulata, ai sensi del citato art. 11 della Legge
Regionale n. 24/2016, in data 8 novembre 2017 tra la SO.A.CO. S.p.A. e i dodici comuni
che hanno costituito l’ambito territoriale dell’aeroporto di Comiso;

•

la successiva convenzione stipulata, in esecuzione della deliberazione n. 213 del
28.12.2017, dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa e
SO.A.CO. S.p.A. in data 28. 12 2017, con la quale il predetto Libero Consorzio, facendo
propria la convenzione dell’8 novembre 2017, integra per l’importo di Euro 1.600.000,00
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le somme a valere sul bilancio regionale, al fine di sostenere le azioni di cui alla predetta
convenzione;
PREMESSO
•

che, sulla base della citata convenzione, stipulata l'8 novembre 2017, il programma di
promozione potrà essere realizzato mediante adeguate azioni di web marketing, quali
l’inserimento di link, testi, video e foto sui portali web dei vettori aerei, che SO.A.CO.
S.p.A., definito soggetto rappresentante dei firmatari a cui è conferito pieno mandato, per
la scelta del vettore a cui affidare i servizi, esperirà una procedura ad evidenza pubblica;

•

che l’art. 9 della convenzione prevede la possibilità di misure integrative delle risorse
finanziarie già contenute nella citata L. R. n. 24/2016, nonché l’impegno da parte dei
soggetti firmatari della convenzione di trasferire a SO.A.CO. S.p.A. le somme assegnate
dalla Regione Siciliana, in alternativa, delegare la stessa Società a riscuotere direttamente
dall’ente erogatore le somme in argomento;

•

che ai sensi degli Orientamenti della Commissione Europea sugli aiuti di Stato agli
aeroporti e alle compagnie aeree (2014/C 99/03) l’aeroporto di Comiso ‘Pio La Torre’ è
qualificabile come «aeroporto regionale» operante in «regione remota»;

•

che con deliberazione n. 32 del 21.6.2013 il Commissario straordinario della Camera di
Ragusa, assumendo i poteri della Giunta Camerale, alla luce delle deliberazioni del
Consiglio Camerale, deliberava di intervenire, con la somma complessiva di Euro
380.000,00 a favore della SO.A.CO. S.p.A., quale intervento in favore della società e con la
finalità di agevolare e sostenere azioni di marketing e di promozione per lo sviluppo
dell’attività aeroportuale e la strutturazione del proprio traffico aereo, nonché di iniziative
volte ad utilizzare l’aeroporto come occasione per farne una vetrina espositiva delle
migliori produzioni enogastronomiche del territorio;

•

che con determinazione n. 139 del 4.11.2013 il Segretario Generale della Camera di
Ragusa, in esecuzione della deliberazione n. 32/2013, autorizzava l’utilizzo nel bilancio
camerale della cifra di Euro 380.000,00, finalizzato agli interventi per la valorizzazione
dell’aeroporto di Comiso;

•

che con deliberazione n. _____ del _______________ la Giunta della Camera di
Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, sulla base delle
disposizioni regionali sopra riportate e confermando l’interesse a sostenere l’aeroporto di
Comiso in quanto volano dell’economia del territorio del Sud est, ha autorizzato la stipula
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di una convenzione con SO.A.CO. S.p.A., finalizzata ad assegnare la cifra di Euro
380.000,00, a titolo di integrazione delle cifre già impegnate dalla Regione Siciliana e dal
Libero Consorzio, quale contributo per le azioni di incremento dei flussi turistici nell’area
del Sud est, secondo il progetto di cui SO.A.CO. S.p.A. è titolare per legge e per
convenzione;
STABILISCONO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
FINALITÀ
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti intese.
La Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale condivide e fa
propria la convenzione stipulata l’8 novembre 2017 dai Comuni sottoscrittori e da SO.A.CO.
S.p.A..
La presente convenzione è finalizzata a sostenere finanziariamente, con apposita integrazione di
fondi, le azioni previste nella convenzione dell’8 novembre 2017 tese a favorire l’incremento
delle presenze turistiche nel territorio del Sud est, grazie all’aumento del numero dei passeggeri
che transiteranno per l’aeroporto di Comiso, tenuto conto delle potenzialità di sviluppo turistico
dell’ambito territoriale in cui è ricompreso l’aeroporto di Comiso “Pio La Torre”.
Elemento essenziale dell’azione d’incentivazione è promuovere il territorio di riferimento dei
comuni aderenti alla presente convenzione attraverso il sito del vettore aereo beneficiario delle
somme in premessa, ovvero ulteriori eventuali prestazioni di servizi di promozione.
OBIETTIVI E PROGRAMMA PLURIENNALE DI PROMOZIONE TERRITORIALE
Gli interventi a sostegno delle attività di promozione del territorio oggetto della convenzione
dell’8 novembre 2017 devono garantire l’incremento del numero di passeggeri e di conseguenza
un aumento dei flussi turistici verso i territori dei comuni che hanno costituito l’ambito
dell’aeroporto di Comiso, nonché di una area più vasta del Sud est.
In tal senso, sulla base dell’art. 2 della citata convenzione, SO.A.CO. S.p.A. certificherà
l’incremento del numero di passeggeri veicolati da/per l’aeroporto di Comiso dai vettori aerei
affidatari dei servizi oggetto della convenzione.
Il programma pluriennale di promozione territoriale da contrattualizzarsi col beneficiario delle
somme in premessa, secondo l’articolazione del contenuto del citato art. 2, potrà essere
realizzato mediante adeguate azioni di web marketing quali l’inserimento di link, testi, video e
foto sulle home pages dei portali web dei vettori aerei interessati attivi nei paesi europei ove
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sono previsti collegamenti aerei con Comiso, nonché mediante ulteriori forme promozionali
(testi, grafica, ecc.), sempre da veicolarsi tramite l'indirizzo web del vettore medesimo.
La Società SO.A.CO. S.p.A., al fine di individuare il beneficiario delle somme in premessa, si
impegna ad esperire una procedura ad evidenza pubblica.
SOGGETTO RAPPRESENTANTE
Soggetto rappresentante dei firmatari è la Società SO.A.CO. S.p.A., che accetta tale ruolo e si
impegna a svolgere tutte le attività affidate al soggetto rappresentante del presente accordo.
I sottoscrittori, nell'individuare il soggetto rappresentante, dichiarano:


di riconoscersi in esso unitariamente;



di impegnarsi a coadiuvarne l’attività nei modi descritti nel presente accordo;



di conferire ad esso pieno mandato ad operare e quindi a coordinare le attività attuative
del presente accordo.

SO.A.CO. S.p.A. agirà quale rappresentante unitario dei firmatari nei confronti dei terzi per tutto
ciò che concerne gli atti necessari per l’attuazione sia della convenzione dell’8 novembre 2017,
sia della presente convenzione.
I sottoscrittori si riconoscono il ruolo e le funzioni della Commissione d’attuazione di cui all’art. 6
della precedente convenzione, relativamente al coordinamento delle attività operative, fermo
restando che un rappresentante della Camera di Commercio sarà invitato a partecipare, per
assistere, alle riunioni della Commissione stessa; analogo riconoscimento è al Nucleo tecnico per
il monitoraggio e l’audit.
RUOLI, IMPEGNI ED OBBLIGHI DEI FIRMATARI
Con la sottoscrizione della presente convenzione, i Soggetti firmatari si impegnano a cooperare,
ciascuno per la propria competenza, per la realizzazione dei fini e dell’oggetto indicati nella
convenzione dell’8 novembre 2017 e nella presente secondo il principio di leale collaborazione.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, i sottoscrittori si impegnano a seguire il
criterio della massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti.
Fermo restando gli obblighi finanziari dei Comuni sottoscrittori della convenzione dell’8
novembre 2017, la Camera di Commercio si impegna a versare la cifra di Euro 380.000,00
secondo le seguenti modalità: ___________________________________________.
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DURATA - NORME FINALI
La presente convenzione ha durata di anni tre dalla data di sottoscrizione.
Eventuali danni che il mancato adempimento provocherà alle parti adempienti obbligherà gli Enti
inadempienti al risarcimento dei danni arrecati.
Letto, confermato e sottoscritto.
SO.A.CO. S.p.A.

Camera di Commercio di CT, RG, SR
della Sicilia orientale
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