
VII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 3 MAGGIO 2018

L'anno duemiladiciotoo il giorno tre del mese di maggioo alle ore 11o30o nella sede della Camera
di  Commercio  di  Cataniao  Ragusa  e  Siracusa  della  Sicilia  orientaleo  si  è  riunita  la  Giunta
cameraleo convocata dal Presidente via PECo con note nn. 13041/U e 13042/U del 26 aprile
2018  e  successiva  integrazione  prot.  n.  15223/U  e  15224/U  del  2  maggio  2018o  per  la
tratazione dei puni di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberi Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Marchese Michele Arigianato

6. Poliino Salvatore Commercio

ASSENTE:  Privitera Vincenza Agata e Scaccia Fabio.
PRESENTE per il Collegio dei Revisori dei coni il Presidente Alessandro Lo Presi.

SEGRETARIO: Dot.  Alfo  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufcio
Assistenza Organio Dot. Giovanni Brafa.
Il Presidenteo constatato il numero legale degli intervenui dichiara aperta e valida la seduta

OMISSIS
Si allontana defniivamente il Presidente del Collegio dei Revisori dei coni

OMISSIS
Si  allontana momentaneamente  il  Presidente  Ageno  assume la  presidenza dei  lavori  il  Vice
Presidente Poliino

OMISSIS
Rientra il Presidente Agen

OMISSIS
Si allontana defniivamente il Consigliere Marchese

OMISSIS

Deliberazione n. 49 del 3 maggio 2018
OGGETTO:  Pato  territoriale  di  Siracusa.  Interveni Infrastruturali  ai  sensi  della  Circolare

Ministeriale  n.  43466  del  28  dicembre  2012.  Intervento  infrastruturale:
“Riqualifcazione immobile di via Sele in Siracusa da adibire a strutura formaiva
per  start  up  e  servizi  integrai e  innovaivi  a  pmi/pa”.  Approvazione  progeto
defniivo.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 49                      DEL 3 MAGGIO 2018

OGGETTO: Pato territoriale di Sirausaa. Intereent Infrraatrstsrali ai aenai della Ciruolare
Miniateriale  n.  43466  del  28  diuembre  2012.  Intereento  infrraatrstsrale:
“Riqsalifuazione  immobile  di  eia  Sele  in  Sirausaa  da  adibire  a  atrstsra
frormatea per atart sp e aereizi integrat e innoeatei a pmi/pa”. Approeazione
progeto defniteo.

VISTA la relazione del Segretario Generale che qui di seguito si riporta:

“Nell'ambito  del  Pato  Territoriale  di  Siracusao  a  cui  aderiva  la  preesistente  Camera  di
Commercio  di  Siracusao  si  è  avanzato  al  MI.S.E.  una  ipotesi  funzionale  con  procedura
semplifcata per la riqualifcazione di un immobile di propriets della stessa Camerao sito in via
Seleo Siracusao quale strutura formaiva per start-up e servizi integrai e innovaivio al fne di
recuperare un idoneo fnanziamento pubblico di ipo infrastruturale a servizio delle P.M.I.
Il MI.S.E. ha assegnato la somma di € 1.000.979o00 alla ex Camera di Siracusa quale soggeto
atuatore degli interveni da porre in essere per la riqualifcazione dell'immobile e la procedura
è ancora in iinere.
In considerazione che a seguito della cosituzione della Camera di Commercio I.A.A. di Cataniao
Ragusa  e  Siracusa  della  Sicilia  orientaleo  avvenuta  il  4  setembre  2017o  il  nuovo  Ente  è
subentrato nella itolarits delle posizioni dei rappori giuridici atvi e passivi che aferiscono alle
tre  preesisteni Camere  di  Commercioo  si  riiene  opportuno  portare  avani il  progeto  di
riqualifcazione dell'immobile al fne di potere uilizzare le risorse economiche concesse.
Premesso:
-  che  in  data  16  Giugno  2014o  nel  corso  di  una  riunione  partenarialeo  il  Cosviso  soggeto
responsabile del Pato di Siracusao ha individuato la Camera di Commercioo su proposta della
Camera stessao  come nuovo soggeto desinatario  del  fnanziamentoo  nello  specifco per  la
ristruturazione di  un immobile camerale in Via Seleo Siracusao da desinare a centro servizi
delle imprese.
- che con Deliberazione di Giunta n. 86 del 21/07/2014 la Camera di Commercio di Siracusao ha
formalizzato la volonts dell’ente di procedere nella produzione del progeto da presentare al
Ministero dello Sviluppo Economicoo per otenere il potenziale contributo;
- che successivamente il Gal Val D’Anapo Agenzia degli Iblei Societs Consorile arl diviene nuovo
Soggeto Responsabile del Pato di Siracusao in luogo del COSVIS;
- che con nota del 28/10/2014o la Camera di Commercio di Siracusa chiede al Gal Val D’Anapo
la disponibilits a realizzare il progeto defniivo; 
- che in data 19/01/2017 il Gal Val D’Anapo  invia al Ministero il progeto defniivo relaivo alla
“Riqualifcazione immobile di via Sele in Siracusa da adibire a strutura formaiva per start up e
servizi  integrai e  innovaivi  a  pmi/pa”  redato  dall’Arch.  Giuseppe  Di  Mauroo  Responsabile
dell’Area Tecnica e CST Centro Servizi Territoriali Archimede all’uopo incaricato con dal CdA del
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GAL Val d’Anapo – Agenzia di Sviluppo degli Ibleio nella seduta del 09/07/2015;
- che in data 10/03/2017 con nota prot. n. 0023030 il MISE richiede  integrazioni al progeto di
che tratasio successivamente ribadite con nota prot. 38756 del 02/05/2017o e con nota del
4/09/2017 prot. 0113932;
- che con Deliberazione di Giunta Camerale n. 10 del  29/01/2018 è stato stabilito (...) Di fare
proprio il  progeto di  riqualifiaaione dell'immobile di  via Sele in  Siraiusa della preesistente
Camera  di  Commeriio  di  Siraiusa  da  adibire  a  strutura  formatva  per  start-up  e  serviai
integrat e innovatvi a PMI/PA e di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere tut
gli at neiessari per l'atuaaione del progeto al fne di non perdere il fnanaiamento ioniessoi
nominando lo stesso Responsabile Uniio del Proiedimento;
-  ihe  con  propria  Determinazione  n.  40  in  data  15/02/2018  è  stato  afdato  l’incarico  di
Supporto al RUP all’arch. Giuseppe Pietro Amadore; 
-  che in data 16/04/2018 prot.  10237 è stato acquisito il  progeto defniivo rielaborato ed
aggiornato a cura del Responsabile dell’Area Tecnica e CST Centro Servizi Territoriali Archimedeo
secondo  le  richieste  del  MI.S.E.o  trasmesso  dal  Gal  Val  D’Anapo  con  nota  prot.  70/g  del
13/04/2018o dell’importo complessivo di €. 1.000.979o00 dei quali €. 718.967o51 per lavori e
forniture ed €. 282.011o49 per somme a disposizione dell’Amministrazione compreso IVA;
- che è stato redato il Verbale di Verifca del Progeto Defniivo ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo
50/2016 in data 30 aprile 2018;
- che è stato espresso Parere Tecnico sul Progeto Defniivo dal Rup assisito dal Supporto al
RUP arch. Giuseppe Pietro Amadore in data 02 maggio 2018”.

LA GIUNTA CAMERALE

CONDIVISA la superiore relazione;

DOPO breve approfondito dibatto;

All’unanimits,
D E L I B E R A

 Di  approvare  il  progeto  defniivo  aggiornato  al  marzo  2018  di  “Riqualifcazione
dell'immobile di via Sele in Siracusa da adibire a strutura formaiva per start-up e servizi
integrai e innovaivi a PMI/PA”o  per l’importo complessivo di €. 1.000.979o00 come da
quadro economico allegato al progeto e composto dai segueni elaborai:

. 01 Relazione generale

. 02 Relazioni tecniche e specialisiche

. 03 Localizzazione ed inquadramento urbanisico

. 04 Rilievo dell'immobile scala 1 : 100

. 05 Planimetria di progeto delle opere interne scala 1 : 100
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. 06 Sezioni di progeto scala 1 : 100

. 07 Schemi funzionali e dimensionamento degli impiani

. 08 Calcoli degli impiani

. 09 Disciplinare descritvo e prestazionale degli elemeni tecnici

. 10 Elenco dei prezzi unitari

. 11 Analisi nuovi prezzi

. 12 Computo metrico esimaivo

. 13 Quadro economico

 Di dare immediata esecuivits al presente provvedimento.

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
       Dot. Alfo Pagliaro      pietro agen
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