
XV - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DELL'8 NOVEMBRE 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto, del mese di novembre, alle ore 10,40, 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 prott.  nn.  29450/U,  29451/U del  29
ottobre  2018  e  successive  note  di  differimento ed  integrazione  odg prott.  nn.  29746/U e
29747/U del 31 ottobre 2018 e successiva nota di integrazione prott. n. 30160/U e 30161/U
del 7 novembre 2018, per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. 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: Fabio Scaccia e Salvatore Politino.

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. 100 dell'8 novembre 2018

OGGETTO: PARTECIPAZIONE BANDO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SEDE DI RAGUSA



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  100           DEL 08 NOVEMBRE 2018

OGGETTO: PARTECIPAZIONE BANDO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SEDE DI RAGUSA

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

Con Deliberazione di Giunta Camerale n. 55 in data 06/06/2018 si è deciso “Di partecipare al
bando per l'efficientamento energetico per gli edifici pubblici della Regione Siciliana P.O. FESR
misura 4.1”;
Con determina del Segretario Generale n. 135 del 29/06/2018 si è dato incarico allo studio
Musa Progetti Società Cooperativa di Ingegneria, di predisporre il progetto definitivo relativo
alla  sede  camerale  di  Ragusa  per  l’efficientamento  energetico,  la  redazione  dell’Ape,  la
Diagnosi  energetica,  nonché  tutta  la  documentazione  occorrente  alla  partecipazione  nei
termini del bando in argomento;
In  data  26/07/2018 viene  acquisito il  progetto  definitivo  per  l’“efficientamento energetico
della Camera di Commercio di Catania Ragusa Siracusa della Sicilia Orientale sede di Ragusa”
finalizzato alla partecipazione all’ “Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la
concessione  delle  agevolazioni  in  favore  di  soggetti  pubblici,  enti  pubblici,  partenariati
pubblico-privati  anche attraverso  ESCo,  per  la  realizzazione di  opere pubbliche a mezzo di
operazioni  a regia regionale,  per  promuovere l’eco-efficienza e la riduzione dei  consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche – azione 4.1.1 – Asse prioritario 4 – PO FESR
2014-2020”,
In data 26/07/2018 il  Rup Dott. Alfio Pagliaro, assistito dal  Supporto al  Rup Arch. Giuseppe
Pietro  Amadore  ha  proceduto  alla  Verifica  di  cui  all’art.  26  (verifica  preventiva  della
progettazione) del Decreto  Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici,  alla
presenza ed in contraddittorio con il progettista Ing. Sandro Feligioni, Direttore Tecnico  della
società Musa Progetti Società Cooperativa di Ingegneria;
Con Deliberazione Presidenziale n. 78 del 26/07/2018 il Presidente della Camera di Commercio
Catania Ragusa Siracusa della Sicilia Orientale approva il Progetto Definitivo di “efficientamento
energetico della Camera di Commercio di Catania Ragusa Siracusa della Sicilia Orientale sede
di Ragusa”;
Il  progetto suddetto è stato presentato attraverso il Portale delle Agevolazioni della Regione
Siciliana secondo le modalità indicate nell’avviso di cui al Decreto 1 marzo 2018 dell’Assessorato
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità pubblicato sulla GURS n. 14 del 30 marzo 2018,  con
PEC  inviata  alle  ore  12:01  del  27/07/2018,  e  con  seguente  consegna  a  mano  presso  il
Dipartimento regionale dell’Energia Servizio 4 – Gestione POR e finanziamenti, Viale Campania
n. 36/C, 90144 Palermo;
Con Decreto n. 865 del 24/10/2018 dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
è stato approvato l’elenco dei progetti ritenuti ammissibili e quelli ritenuti non ammissibili e/o
ricevibili: a fronte di 68 progetti presentati ne sono stati ritenuti ammissibili solo 20 tra i quali
non rientra il  progetto relativo alla  sede di  Ragusa.  Il  decreto,  a  motivo dell’esclusione del
progetto di che trattasi e di altri 25 progetti,  riporta che “non è pervenuta la PEC contenente la
domanda di partecipazione”.



Considerato che l’invio è stato effettuato nei termini e con le modalità previste dall’avviso, il
motivo  dell’esclusione  si  riconduce  ad  una  differente  interpretazione  delle  disposizioni
contenute nell’avviso sulle modalità di presentazione delle domande per le quali il Punto 4.1
(modalità  di  presentazione  delle  domande)  prevede  la  procedura  da  noi  utilizzata  a
completamento  della  quale  viene  trasmessa  la  ricevuta  PEC  n.  23485  del  27/07/2018.  La
contestazione della Commissione, che coinvolge oltre un terzo dei progetti presentati, sembra
far  riferimento  ad  un  mancato  ulteriore  invio  di  PEC  rubricato  al  punto  4.2  (termini  di
presentazione della domanda). 
Le  difficoltà  emerse  nell’esame  di  ammissibilità  delle  domande  presentate  ha  indotto
l’Assessorato  dell’Energia  e dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  ad emanare  un nuovo Decreto,  il
n.883 del 22 ottobre 2018 pubblicato sulla GURS n. 47 del 2 novembre 2018 “PO FESR Sicilia
2014/2020 - Asse prioritario 4 - Azione 4.1.1 - Approvazione dell'Avviso pubblico con procedura
valutativa  a sportello  per  la  concessione di  agevolazioni  in  favore di  soggetti  pubblici,  enti
pubblici,  partenariati  pubblico-privati  anche  attraverso  ESCo,  per  la  realizzazione  di  opere
pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'ecoefficienza e la riduzione
di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche “, che ha aperto una seconda
finestra per la ripresentazione delle domande da parte degli Enti.
Alla luce del  suddetto avviso, che chiarisce le modalità di presentazione delle domande, i nuovi
termini per la presentazione dei progetti  decorrono dal 20° giorno della pubblicazione sulla
GURS (dal 22 novembre 2018) al 30° giorno (10 dicembre 2018).
Il  progetto  di  “Efficientamento  energetico  della  Camera  di  Commercio  di  Catania  Ragusa
Siracusa  della  Sicilia  Orientale  sede  di  Ragusa” ,  può  essere  ripresentato  –  senza  oneri
aggiuntivi  per  l’Ente  -  aggiornando  la  documentazione  alle  richieste  del  nuovo  avviso
(compilazione di scheda di autovalutazione all. 13).
La presentazione del progetto dovrà essere accompagnata da una determinazione dell’Ente a
partecipare al nuovo avviso”.
LA GIUNTA CAMERALE
VISTA e condivisa la superiore relazione;
VISTA la propria deliberazione n. 55 del 6 giugno 2018;
Dopo approfondito dibattito;
All'unanimità,

D  E  L  I  B  E  R  A
 Di partecipare al bando per l'efficientamento energetico per gli  edifici  pubblici della

Regione Siciliana P.O. FESR misura 4.1 per la sede di Ragusa nei termini specificati in
premessa.

 Di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere gli atti conseguenti.
 Eventuali oneri scaturenti dalla suddetta partecipazione saranno imputati al conto di

costo 111003 BB01 del bilancio camerale.  
 Di dare immediata esecutività al presente provvedimento attesi  i  tempi brevi  per la

presentazione alla Regione Siciliana della domanda di partecipazione al bando.

     SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

            Dott. Alfio Pagliaro pietro agen 


