II - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 18 FEBBRAIO 2020
L'anno duemilaventi, il giorno 18 del mese di febbraio, alle ore 11,00, nella sede della
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 33130/U e 33131/U del 12 febbraio 2020 e
successive integrazioni prott. nn. 3398/U, 3399/U, 3343/U e 3344/U del 14 febbraio 2020,
per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
SONO PRESENTI:
1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTI:
2. Galimberti Riccardo

Commercio

3. Guastella Salvatore

Commercio

4. Guzzardi Filippo

Industria

5. Pappalardo Giovanni

Agricoltura

6. Politino Salvatore

Commercio

7. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.
SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la
seduta
OMISSIS
Deliberazione n. 14 del 18 febbraio 2020
Oggetto: Siracusa Turismo s.c.r.l., recupero quote societarie: Determinazioni.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 14

DEL 18 FEBBRAIO 2020

OGGETTO: Siracusa Turismo s.c.r.l., recupero quote societarie: Determinazioni.
Tenuto presente che la preesistente Camera di Commercio di Siracusa detiene una quota di
Euro 30.000,00, pari al 60% del capitale sociale, nella società Siracusa Turismo società
consortile a r. l.;
Vista la deliberazione n. 20 del 23.5.2016, con la quale la Giunta Camerale dell’ex Camera di
Siracusa decide la dismissione della partecipazione dell’ente alla predetta società, nonché la
nota camerale prot. n.1971 del 6.6.2016 indirizzata a quest’ultima, con la quale si comunica
la decisione della Camera e la successiva nota camerale prot. n. 290 del 30.1.2017, con la
quale viene richiesto formalmente il rimborso della partecipazione sociale;
Vista l’email datata 1.2.2017, con la quale il Presidente della società comunica alla Camera
che sono in corso di predisposizione gli atti per il recesso delle quote camerali dalla società e
rammenta, a norma dello statuto, che la società è ancora in attesa dei contributi da parte
della Camera a favore del Fondo Sviluppo per gli anni 2014 e 2016, come da delibere
assembleari, pari rispettivamente ad Euro 6.000,00 e ad Euro 15.000,00;
Vista la deliberazione n. 22 del 9.3.2017, con la quale il Commissario ad Acta della Camera di
Siracusa, assumendo i poteri della Giunta, delibera di segnalare al Conservatore della
Camera, a fronte del mancato riscontro delle richieste di dismissione di quote in alcune
società partecipate, tra le quali Siracusa Turismo, di procedere alla segnalazione al
Conservatore affinché si provveda, con l’intervento del Giudice del Registro alla cancellazione
d’ufficio;
Vista la nota integrativa allegata al bilancio d’esercizio 2017 della società, approvato
dall’assemblea dei soci del 24.7.2018, nella quale si riporta quanto segue: “In data 31/3 u.s.
l’Assemblea dei soci ha preso atto della volontà di recesso manifestata dalla Camera di
Commercio di Siracusa, dando mandato all’organo amministrativo di procedere con gli atti
conseguenziali. Si dovrà, pertanto, procedere alla riduzione del Capitale Sociale in
proporzione alla quota riferibile al socio receduto, pari a 30.000,00 euro, e al contempo
approvare una voce di debito per la liquidazione della quota al valore riferibile alla data del
recesso”;
Vista la nota prot. n. 29147 del 24.10.2018, con la quale la nuova Camera di Commercio,
subentrata in tutti i rapporti giuridici delle tre preesistenti Camere, reitera la richiesta alla
predetta società del rimborso della quota sociale alla Camera;
Vista la nota camerale prot. n. 30516 del 12.11.2018, con la quale il dott. Roberto Cappellani,
già Segretario Generale della ex Camera di Siracusa, ad una espressa richiesta del Segretario
Generale della Camera in ordine alla citata e mail del Presidente della Società, datata
1.2.2017, ricostruisce i passaggi che hanno interessato la ex Camera di Siracusa e riportando
stralci di deliberazioni e di verbali degli organismi camerali, conclude che né per il 2014 né
per il 2016 la Camera di Siracusa procedette mai ad impegnare le somme richiesta dalla
società, anzi sia la Giunta Camerale che il Commissario ad Acta hanno deciso e ribadito la
dismissione della partecipazione;
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Preso atto che con nota pec del 20.11.2018 il Presidente della Società manifesta la volontà di
addivenire alla definizione dell’iter della dismissione della quota societaria, facendo però
rilevare che la Società vanta un credito nei confronti della Camera per mancato versamento
dei contributi dell’anno 2014 e dell’anno 2016 al Fondo per lo Sviluppo, pari
complessivamente ad Euro 21.000,00, allegando, a tal fine copia dei verbali dell’assemblea
della società del 20.12.2014 e del 20.6.2016;
Vista la nota camerale prot. n. 32238 del 3.12.2018, con la quale il dott. Roberto Cappellani,
già Segretario Generale della ex Camera di Siracusa, ad una ulteriore richiesta del Segretario
Generale della Camera in ordine alla questione, integrando quanto già comunicato
precedentemente, conferma i passaggi che hanno interessato la ex Camera di Siracusa e
conclude che non erano possibili erogazioni di contributi in assenza di atti deliberativi
dell’ente camerale;
Preso atto che con nota camerale prot. n. 32590 del 6.12.2018, la Camera, in coerenza con la
volontà degli organi della ex Camera di Siracusa, comunica al Presidente della società il non
accoglimento della richiesta di contributo per gli anni 2014 e 2016 e reitera la restituzione
della quota sociale;
Vista la nota integrativa allegata al bilancio d’esercizio 2018 della società, approvato
dall’assemblea dei soci del 4.7.2019, nella quale si riporta quanto segue: “ .. sono da
menzionare le due perdite su crediti la prima relativa al diniego espresso dall’ex socio di
maggioranza CCIAA di Siracusa a corrispondere il Contributo Sviluppo Funzioni per l’anno
2014 pari a € 6.000,00 e per l’anno 2016 di € 15.000,00 espresso con nota del 6/12/2018
prot. 0032590/U";
Ritenuto per quanto sopra esposto;
All'unanimità,
DELIBERA
1. Di reiterare la richiesta alla Società Siracusa Turismo s.c.r.l. di restituzione della quota
sociale della Camera di Commercio pari ad € 30.000,00, diffidando la Società che in
caso di inadempienza si adiranno le vie legali;
2. Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della
Camera denominata “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti organi di indirizzo politico” “Delibere della Giunta
Camerale”.
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

IL PRESIDENTE

dott. Rosario Condorelli

pietro agen
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