
I - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 09 GENNAIO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di gennaio, alle ore 11,30, nella sede della
Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  si  è  riunita  la  Giunta  camerale,  convocata  dal
Presidente, via PEC, con note prott. nn. 34136/U e 34137/U del 28 dicembre 2018 e successiva
integrazione prott. nn. 175/U e 176/U del 7 gennaio 2019 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

ASSENTE: 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,
dà corso alle sue comunicazioni

O M I S S I S

Si allontana definitivamente il Vice Presidente Politino

O M I S S I S

Deliberazione n. 2 del 9 gennaio 2019

OGGETTO: Progetto di “Riqualificazione immobile di via Sele in Siracusa da adibire a struttura
formativa per le start-up e servizi integrati e innovativi a PMI/PA. Convenzione per
la gestione delle attività e dei servizi in favore delle PMI/PA: determinazioni

1
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 2                                 DEL 9 GENNAIO 2019

Oggetto: Progetto  di  “Riqualificazione  immobile  di  via  Sele  in  Siracusa  da  adibire  a
struttura  formativa  per  le  start-up  e  servizi  integrati  e  innovativi  a  PMI/PA.
Convenzione per la gestione delle attività e dei servizi in favore delle PMI/PA:
determinazioni

PREMESSO CHE:

con Deliberazione di Giunta Camerale n. 86 del 21/07/2014, la CCIAA di Siracusa accettava
quanto  convenuto  con  verbale  del  tavolo  del  partenariato  provinciale  del  Co.Svi.S  del  16
giugno 2014 relativamente all'assunzione, da parte della Camera di  Commercio di Siracusa, del
ruolo di nuovo soggetto beneficiario, di un intervento  infrastrutturale per il quale il Comune di
Sortino si era dichiarato rinunciatario;

con la sopra detta Deliberazione di Giunta Camerale n. 86 del 21/07/2014, la CCIAA di Siracusa
deliberava  di  produrre  specifico  progetto  esecutivo  infrastrutturale  di  manutenzione
dell'immobile camerale di Via Sele in Siracusa, da  funzionalizzare quale laboratorio di start- up
delle  imprese  del  territorio,  da  proporre  al  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  per  le
approvazioni  di  competenza  nell'ambito  del  Patto  Territoriale  di  Siracusa,  con  completa
copertura economica a carico dei fondi di cui al Patto medesimo;

il progetto definitivo denominato “Riqualificazione immobile di Via Sele in Siracusa da adibire a
struttura formativa per le start-up e servizi integrati e innovativi a PMI/PA” è stato redatto dal
gruppo  tecnico  del  Soggetto  Responsabile  Gal  Val  d'Anapo,  e  dallo  stesso  Soggetto
Responsabile trasmesso in  data 19/01/2017 al  Ministero dello Sviluppo Economico ai fini della
relativa istruttoria ed approvazione;

la Camera di Commercio di Siracusa, indicata come Soggetto Attuatore , è stata oggetto di un
lungo processo di  accorpamento con le  Camere di  Commercio di  Ragusa  e  Catania  per  la
costituzione della Camera di Commercio Catania Ragusa  Siracusa della Sicilia Orientale il cui
Consiglio si è insediato in data 04/09/2017;

l'insediamento della Giunta Camerale, organo esecutivo, è avvenuto in data 22/09/2017 e nella
stessa seduta la Giunta “delibera di prendere atto dell'operato del Presidente in merito agli
interventi relativi alla riqualificazione dell'immobile di Via Sele in Siracusa da adibire a struttura
formativa per start-up e servizi integrati e innovativi a PMI/PA di cui al Patto Territoriale “della
Provincia di Siracusa””;

con delibera n. 10 del 29/01/2018 la Giunta Camerale ha stabilito:

-  “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.
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-  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”;

con Determinazione del Segretario Generale n. 40 in data 15/02/2018 è stato affidato l'incarico
di Supporto al RUP all'arch. Giuseppe Pietro Amadore;

in  data  16/04/2018  prot.  n.  10237  è  stato  acquisito  il  progetto  definitivo  rielaborato  ed
aggiornato  a  cura  del  Responsabile  dell'Area  Tecnica   e  CST  Centro  Servizi  Territoriali
Archimede, secondo le richieste del MI.S.E., trasmesso dal Gal Val D'Anapo con nota prot. n.
70/g del 13/04/2018, dell'importo complessivo  di €. 1.000.979,00 dei quali €. 718.967,51 per
lavori e forniture ed €. 282.011,49 per somme a disposizione  dell'Amministrazione compreso
IVA;

con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  49  del  03  maggio  2018  è  stato  approvato  il
progetto definitivo rielaborato ed aggiornato; 

con Provvedimento n.  2175 del  09/07/2018 il  MI.S.E.  ha approvato gli  esiti  istruttori  della
rimodulazione  del  Patto  Territoriale  “Siracusa”  indicando  quale  beneficiario  la  Camera  di
Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, oggi denominata Camera di
Commercio del Sud Est Sicilia; 

per  tutte  le  attività  tecnico-amministrative  relative  allo  svolgimento  della  gara  di  appalto
correlate al progetto de quo, per l'importo dello stesso, la Camera di Commercio ha necessità
di delegare le correlate funzioni ad altro soggetto pubblico nel rispetto della legge in materia di
lavori pubblici, non potendo la stessa svolgere il ruolo di Stazione Appaltante;     

il Comune di Siracusa ha dato la propria disponibilità all'assunzione di tutti gli adempimenti di
natura tecnico-amministrativo necessari alla realizzazione dell'intervento infrastrutturale, per
mezzo  del  proprio  ufficio  tecnico  comunale,  al  fine  di  dotare  la  Città  di  Siracusa  di  un
innovativo centro di erogazione servizi per le PMI e per le PA, a valere esclusivamente sulle
risorse ministeriali di rimodulazione del Patto Territoriale di Siracusa;

si rende necessario definire con apposito accordo le funzioni oggetto di delega;

VISTA la convenzione predisposta  con il Comune di Siracusa per l'attuazione dell'intervento
denominato “Riqualificazione immobile di via Sele in Siracusa da adibire a struttura formativa
per  le  start-up  e  servizi  integrati  e  innovativi  a  PMI/PA”  per  l'importo  di  €  1.000.979,33
approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con Provvedimento n. 2175 del 9 agosto
2018, a valere, sulle risorse rimodulate del Patto Territoriale di Siracusa; 

All'unanimità,

D  E  L  I  B  E  R  A

• Di  approvare  la  convenzione  allegata  al  presente  provvedimento tra  la  Camera  di
Commercio  I.A.A.  del  Sud  Est  Sicilia  con  il  Comune  di  Siracusa  per  l'attuazione
dell'intervento denominato “Riqualificazione immobile di via Sele in Siracusa da adibire
a  struttura  formativa  per  le  start-up  e  servizi  integrati  e  innovativi  a  PMI/PA”  per
l'importo  di  €  1.000.979,33  approvato  dal  Ministero  dello  Sviluppo  Economico con
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decreto  n.  2175  del  9  agosto  2018,  a  valere,  sulle  risorse  rimodulate  del  Patto
Territoriale di Siracusa;

• Di dare immediata esecutività al presente provvedimento;

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

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE

pietro agen
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