V - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 25 MARZO 2019
L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di marzo, alle ore 12,35,
nella sede della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta
camerale, convocata dal Presidente in via d'urgenza, con inviti trasmessi via pec prott.
nn. 6234/U e 6235/U del 22 marzo 2019 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. Marchese Michele

Artigianato

5. Politino Salvatore

Commercio

6. Privitera Vincenza

Commercio

7. Scaccia Fabio

Industria

ASSENTI: Gambuzza Sandro.
ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.
SEGRETARIO: Dott. Vito D'Antona, Vice 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
OMISSIS
Deliberazione n. 22 del 25 marzo 2019
OGGETTO: Assemblea ordinaria S.A.C. S.p.A. del 26 marzo 2019: determinazioni in
merito al mandato da affidare al Presidente della Camera di Commercio.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 22

DEL 25.03.2019

OGGETTO: Assemblea Ordinaria della Sac S.p.A. del 26 marzo 2019: Determinazioni
in merito al mandato da affidare al Presidente della Camera di
Commercio.
RICHIAMATA la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2019 di
aggiornamento del Programma Pluriennale, approvata con Deliberazione del
Consiglio Camerale n. 11 dell'8 novembre 2018, nella quale fra gli interventi prioritari
da realizzare veniva individuata la conclusione della procedura per la privatizzazione
della Sac S.p.A., società di gestione dell'aeroporto di Catania, di cui la Camera di
Commercio del Sud Est Sicilia è socio di maggioranza, detenendo il 62,5% della quota
azionaria;
VISTA la convocazione dell'assemblea ordinaria della Sac S.p.A. per il 26 marzo p.v.
nella quale all'o.d.g. è previsto al punto 2: “Percorso di privatizzazione: relazione
dell'A.D. e determinazioni conseguenti”:
RITENUTO, dopo approfondito dibattito sull'argomento, di dare quale mandato da
affidare al Presidente della Camera di Commercio nell'Assemblea Sac S.p.A. su citata
quanto segue:
procedere attraverso gli Organi della Sac S.p.A. alla privatizzazione della stessa non
mediante una operazione in Borsa ma per mezzo di una procedura ad evidenza
pubblica tramite Advisor mettendo in vendita sino ad un massimo del 70% delle
quote possedute dalla Camera. Si dà mandato inoltre ad essere favorevole ad un
eventuale ipotesi di acquisto da parte della Sac S.p.A. delle quote della SO.A.CO.
S.p.A., società che gestisce l'aeroporto di Comiso, detenute da altro soggetto privato
per una cifra intorno ad un milione di euro, al fine di garantire uno sviluppo
omogeneo dell'intero sistema aeroportuale del Sud Est Sicilia di cui gli aeroporti di
Catania e Comiso fanno parte a pieno titolo.
VISTA la Legge 580/1993, come modificata dal D. Lgs. 219/2016, art. 14 comma 5
lettere a) e b);
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;
All'unanimità,


D E L I B E R A

Di dare quale mandato da affidare al Presidente della Camera di Commercio
nell'Assemblea Sac S.p.A. del 26 marzo 2019 quanto segue:
procedere attraverso gli Organi della Sac S.p.A. alla privatizzazione della stessa
non mediante una operazione in Borsa ma per mezzo di una procedura ad
evidenza pubblica tramite Advisor mettendo in vendita sino ad un massimo
del 70% delle quote possedute dalla Camera. Si dà mandato inoltre ad essere
favorevole ad un eventuale ipotesi di acquisto da parte della Sac S.p.A. delle
quote della SO.A.CO. S.p.A., società che gestisce l'aeroporto di Comiso,
detenute da altro soggetto privato per una cifra intorno ad un milione di euro,
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al fine di garantire uno sviluppo omogeneo dell'intero sistema aeroportuale
del Sud Est Sicilia di cui gli aeroporti di Catania e Comiso fanno parte a pieno
titolo.
 Di dare immediata esecutività al presente provvedimento.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vito D'Antona

IL PRESIDENTE
pietro agen

3

