
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:

1. 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

Si allontana il Consigliere Galimberti

O M I S S I S

Deliberazione n. 12 del 29 gennaio 2018

OGGETTO: Stato di attuazione della deliberazione di Giunta camerale n. 12 del 13 novembre
2017 relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24
del D.lgs. 175/2016
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  12                DEL 29 GENNAIO 2018

OGGETTO: Stato  di  attuazione  della  deliberazione  di  Giunta  camerale  n.  12  del  13
novembre 2017 relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi
dell'art. 24 del D.lgs.  175/2016

Relazione del Presidente, assistito dal Segretario Generale:

“Premesso  che  la  Giunta  camerale  nella  seduta  del  13  novembre  u.s.   ha  adottato  la
deliberazione  n.  12  nel  cui  contesto  operando  la  ricognizione  delle  partecipazioni  delle
preesistenti  Camere  di  Commercio  di  Catania,  Ragusa,  e  Siracusa  procedeva
contemporaneamente alla revisione straordinaria del  complesso delle partecipate da esse
ereditate, allo scopo di verificare, in ottemperanza alla normativa vigente,  art.24 del D.lgs
175/2016, che le stesse abbiano i requisiti previsti dal predetto Decreto.
In considerazione che il Ministero Economia e Finanze, intervenendo in fase di caricamento
delle  schede  delle  singole  Società  ed  Enti  partecipati  nella  piattaforma  ministeriale,  ha
manifestato che la nuova Camera non può materialmente eseguire la revisione straordinaria
delle partecipate ex art.24 in quanto riferita al mese di settembre 2016, periodo nel quale la
nuova Camera non era ancora costituita. Per cui la Camera di Commercio di Catania Ragusa
e Siracusa della Sicilia Orientale costituita il  4 settembre 2017 è chiamata ad adottare la
delibera di  revisione straordinaria riferita necessariamente alle singole Camere in quanto
questa non poteva essere adottata dai predetti Enti poiché non più esistenti a quella data e
pertanto esclusivamente la Giunta camerale del nuovo Ente poteva adottarla.
Alla luce di quanto sopra si propone di prendere atto che la revisione straordinaria di cui alla
deliberazione n. 12 del 13 novembre 2017 fa riferimento alle partecipazioni detenute dalle
singole Camere,  oggi accorpate.  Per quanto attiene le partecipazioni  indirette (art.20 del
D.Lgs n.175/2016) queste si concretizzano in quelle delle società del sistema camerale, che
non vengono riportate per l'insignificante valore della partecipazione inferiore al decimo di
unità.  Occorre  altresì  evidenziare  che  le  preesistenti  Camere  di  Commercio  detenevano
partecipazioni  nella  società  S.A.C.  S.p.A.  e  attraverso  questa  avevano “partecipazioni”  in
indirette nelle società  (INTERSAC HOLDING S.p.A., S.A.C. SERVICE s.r.l., e SO.A.CO. s.p.a.), di
cui all'allegato prospetto”.

 LA GIUNTA CAMERALE

Condivisa  la  superiore  relazione  e  fatte  proprie  le  specificazioni  in  merito  da  parte   del
Ministero Economia e Finanze; 

Richiamata la propria deliberazione n.12 del 13 novembre 2017;

VISTA la Legge 580/1993 come modificata dal D. Lgs. 219/2016;

Visto il D.lgs. n.175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica come
integrato dal D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

All'unanimità,
D  E  L  I  B  E  R  A
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 Di  prendere atto che il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, effettuata
ai  sensi  dell'art.  24  del  D.Lgs.  n.175/2016,  di  cui  alla  deliberazione  n.  12  del  13
novembre 2017 è da riferire alle preesistenti Camere di Commercio I.A.A. di Catania
Ragusa e Siracusa.

 Di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere i successivi adempimenti
per mezzo dei competenti uffici.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen
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