
III - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 29 GENNAIO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di gennaio, alle ore 12,55, nella sede della
Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, si è riunita la Giunta
camerale, convocata dal Presidente in via d'urgenza, via PEC, con note nn. 2081/U e 2082/U del
25 gennaio 2018 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

6. Politino Salvatore

Artigianato

Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI:  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

O M I S S I S

Deliberazione n. 10 del 29 gennaio 2018

OGGETTO: Progetto relativo all'immobile di via Sede di proprietà della Camera di Commercio

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 10      DEL 29 GENNAIO 2018

OGGETTO: Progetto relativo all'immobile di via Sele – Siracusa di proprietà della Camera di
Commercio

Relazione del Segretario Generale che qui di seguito si riporta:
“Nell'ambito  del  Patto  Territoriale  di  Siracusa,  a  cui  aderiva  la  preesistente  Camera  di
Commercio di Siracusa, si è avanzato al MISE una ipotesi funzionale con procedura semplificata
per la riqualificazione di un immobile di proprietà della stessa Camera, sito in via Sele, Siracusa,
quale struttura formativa per start-up e servizi integrati e innovativi, al fine di recuperare un
idoneo finanziamento pubblico di tipo infrastrutturale a servizio delle P.M.I.
Il  MISE  ha  assegnato  la  somma  di  €  1.000,00  alla  ex  Camera  di  Siracusa  quale  soggetto
attuatore degli interventi da porre in essere per la riqualificazione dell'immobile e la procedura
è ancora in itinere.
In considerazione che a seguito della costituzione della Camera di Commercio I.A.A. di Catania,
Ragusa  e  Siracusa  della  Sicilia  orientale,  avvenuta  lo  scorso  4  settembre,  il  nuovo  Ente  è
subentrato nella titolarità delle posizioni dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono
alle tre preesistenti Camere di Commercio, si  ritiene opportuno portare avanti il  progetto di
riqualificazione dell'immobile al fine di potere utilizzare le risorse economiche concesse”.

CONDIVISA la superiore relazione,

All’unanimità,
D E L I B E R A

 Di fare proprio il progetto di riqualificazione dell'immobile di via Sele in Siracusa della
preesistente Camera di Commercio di Siracusa da adibire a struttura formativa per start-
up e servizi integrati e innovativi a PMI/PA.

 Di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere tutti  gli  atti  necessari per
l'attuazione del progetto al fine di non perdere il finanziamento concesso, nominando lo
stesso Responsabile Unico del Procedimento.

 Di dare immediata esecutività al presente provvedimento.

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
       Dott. Alfio Pagliaro      pietro agen
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