
XVIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 14 DICEMBRE 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di dicembre, alle ore 13,25, 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. 32739/U e 32740/U del 7
dicembre 2018 e successiva integrazione prott.  nn.  33060/U e 33061/U del  12 dicembre
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. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI:  Scaccia Fabio Massimiliano

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

ENTRA il Collegio dei Revisori dei Conti

O M I S S I S

Deliberazione n. 116 del 14 dicembre 2018

OGGETTO: SO.A.CO.  S.p.A.  -  Richiesta  d'intervento  alla  Camera  di  Commercio  per  la
promozione e lo sviluppo dell'aeroporto di Comiso
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  116      DEL  14 DICEMBRE 2018

OGGETTO: SO.A.CO.  S.p.A.  -  Richiesta  d'intervento  alla  Camera  di  Commercio  per  la
promozione e lo sviluppo dell'aeroporto di Comiso.

Relazione del Presidente

Nella seduta del 20 novembre 2017 la Giunta Camerale approvava 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.

Con  deliberazione  n.  1  del  9  gennaio  2018  la  Giunta  Camerale  prendeva  atto  della
convenzione stipulata l'8  novembre 2017 ai  sensi  dell'art.  11 della L.R.  n.  24/2016 tra la
SO.A.CO. S.p.A. soggetto capofila, e dodici comuni del territorio della provincia di Ragusa che
costituiscono  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 lo scalo e stabilire di stipulare
apposita convenzione con la SO.A.CO. S.p.A. per l'assegnazione della somma di € 380.000,00
da erogare con le seguenti modalità: € 130.000,00 per l'anno 2018, € 130.000,00 per l'anno
2019 ed € 120.000,00 per l'anno 2020.

Con successiva Deliberazione n. 59 del 6 giugno 2018 la Giunta Camerale, prendeva atto del
verbale della riunione del 23 aprile 2018 tenutasi presso l'aeroporto di Comiso, convocata
dalla SO.A.CO. S.p.A. a cui partecipavano i soggetti interessati alla convenzione in parola, a
seguito  della  quale  veniva sottoscritta il  4  giugno 2018 fra  gli  stessi  soggetti, una nuova
convenzione che modificava in alcuni punti la precedente.

Fra le modifiche più salienti si individuava quale rappresentante capofila del Progetto non più
la  SO.A.CO.  S.p.A bensì  il  Comune di  Comiso e il  Centro  Unico di  Committenza –  C.U.C.
“Trinakria Sud” Comiso, il soggetto che doveva esperire la procedura di evidenza pubblica per
individuare il beneficiario delle somme messe a disposizione.

Nelle more della stipula della nuova convenzione fra la Camera di Commercio e il Comune di
Comiso quale nuovo soggetto capofila del Progetto, è pervenuta la nota della SO.A.CO. S.p.A.,
n. 1642/2018 del 5.12.2018, assunta al protocollo camerale al n. 32566 del 6.12.2018, con la
quale comunica che il Centro Unico di Committenza C.U.C. Trinakria Sud Comiso ha indetto la
procedura ad evidenza pubblica nei termini indicati dalla convenzione stipulata il 4 giugno
2018 e che solo due concorrenti hanno partecipato e per solo n. 2 di n. 15 lotti messi a bando
e considerato l'esito del bando le somme di cui alla Deliberazione di Giunta Camerale n. 69
del 6 luglio 2018 non verranno destinate alla procedura di gara in parola. Nella stessa nota
invita  la  Camera  di  Commercio  a  valutare  l'opportunità  di  riassegnare  alla  società,  nel
rispetto dei limiti “de minimis“ le originarie risorse finanziarie già stanziate posto che non
risulterebbero mutate le finalità e che permangono in capo alla SO.A.CO. S.p.A.  gli obiettivi
di interesse pubblico, utilità e promozione territoriale.  
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LA GIUNTA CAMERALE

VISTA la superiore relazione;

RITENUTO di  accogliere la richiesta della SO.A.CO. S.p.A.  per le motivazioni  indicate nella
suddetta  nota,  considerato   altresì  il  ruolo  strategico  che  la  SO.A.CO.  S.p.A.,  riveste
nell'ambito delle infrastrutture aeroportuali del territorio del Sud-Est, il cui sostegno è una
priorità  dell'Ente  Camerale,  riassegnando  alla  società  la  somma  di  €  200.00,00  delle
380.000,00 destinate;

All'unanimità,

D  E  L  I  B  E  R  A

• Di  riassegnare  alla  SO.A.CO.  S.p.A.  la  somma  di  €  200.00,00  per  lo  sviluppo
dell'aeroporto di Comiso, erogando la superiore  somma  con  le  seguenti  modalità:
€ 100.00,00 per l'anno 2019 ed € 100.000,00 per l'anno 2020. 

• Di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere tutti gli atti susseguenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen
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