
I - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 09 GENNAIO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di gennaio, alle ore 12,35, nella sede della
Camera di  Commercio di  Catania,  Ragusa e Siracusa della  Sicilia  orientale,  si  è  riunita la
Giunta camerale, convocata dal Presidente, via PEC, con note nn. 10636/U e 10637/U del 29
dicembre 2017 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

 Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Marchese Michele Artigianato

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI: Politino Salvatore e 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

Deliberazione n. 5 del 9 gennaio 2018

OGGETTO: Istituto di istruzione superiore “Giorgio La Pira” Pozzallo: proposta di adesione
alla  costituzione  della  “Fondazione  sulla  mobilità  sostenibile  dei  trasporti”  ai
sensi del D.P.C.M. 2008 per la realizzazione di un Istituto Tecnico Superiore (I.T.S.)



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 5            DEL 9 GENNAIO 2018

OGGETTO: Istituto di istruzione superiore “Giorgio La Pira” Pozzallo: proposta di adesione
alla costituzione della “Fondazione sulla mobilità sostenibile dei trasporti” ai
sensi  del  D.P.C.M. 2008 per la  realizzazione di  un Istituto Tecnico Superiore
(I.T.S.)

VISTA la relazione del Segretario Generale:

L'Istituto Tecnico Nautico di Pozzallo "G. La Pira" ha proposto a questa Camera di Commercio,
con nota registrata al prot. n. 716 del 13.9.2017, di partecipare all'incontro di presentazione
della proposta di adesione alla costituzione della "Fondazione sulla mobilità sostenibile dei
trasporti" ai sensi del D.P.C.M. 2008 per la realizzazione di un Istituto Tecnico Superiore (ITS)
per l'ampliamento dell'offerta formativa nell'Area 2 Mobilità sostenibile delle persone e delle
merci.  L'ufficio Promozione della Camera che ha istruito la richiesta da parte dell'Istituto
Tecnico  sopra  descritto  relativa  al  percorso  per  la  presentazione  di  candidature  per
l'attuazione dell'offerta di istruzione tecnica superiore (ITS) in Sicilia  "Area tecnologica 2 –
Mobilità sostenibile" e di impegno a costituire la Fondazione ITS in qualità di socio fondatore,
ai sensi del D.P.C.M. 25.1.2008 e del decreto interministeriale n. 713/2016, ha predisposto
apposita relazione che qui di seguito si riporta:
“L'Istituto  Tecnico  Nautico  di  Pozzallo  "G.  La  Pira"  è  stato  istituito  negli  anni  '60  in  un
territorio a forte vocazione marittima e può vantare, da sempre, il prestigio del numero più
alto di presenze di figure professionali di rilievo a bordo della Marina Mercantile nazionale ed
internazionale.  Il  suddetto  Istituto  ha  ritenuto,  nel  quadro  della  attuazione  dell'offerta
formativa  di  istruzione  tecnica  superiore  in  Sicilia,  di  candidarsi  al  bando  14/2017  della
Regione Siciliana individuando le seguenti figure professionali:
1) tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale
–  allievo  ufficiale  di  navigazione;  tecnico  della  conduzione  apparati  impianti  marittimi  –
allievo ufficiale macchine;
2) ambito gestione info mobilità e infrastrutture logistiche: tecnico superiore del trasporto
multimodale.
Il  progetto sopra citato si  inserisce nel  quadro della selezione di  percorsi  formativi  per  il
conseguimento  di  un  diploma  tecnico  superiore  –  collocato  nel  5°  livello  EQF  (Quadro
Europeo  delle  Qualificazioni)  da  avviare,  da  parte  di  istituti  tecnici  Superiori  ITS,  per
assicurare  una tipologia di formazione terziaria non universitaria, in linea con la domanda
delle imprese di nuove elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi
di innovazione.
La Regione Siciliana nella programmazione territoriale triennale dell'istruzione e formazione
tecnica superiore in Sicilia ha definito le linee di sviluppo individuando aree tecnologiche e
nuove localizzazioni di ITS sul territorio siciliano.
Le attività ed il funzionamento degli ITS accedono a forme di finanziamento pubblico sia con
risorse nazionali sia comunitarie, nonchè a quote di finanziamento privato.



L'avviso diramato dalla Regione Siciliana per la presentazione di candidature per l'attuazione
dell'offerta formativa di istruzione tecnica superiore in Sicilia intende favorire l'allineamento
sul territorio tra il sistema produttivo ed il sistema educativo, promuovere specializzazioni e
complementarietà dei  soggetti formativi in rete tra loro con le imprese, incoraggiare uno
sviluppo  sostenibile  rinnovabile  e  rafforzare  le  competenze  tecniche  della  popolazione
siciliana, in particolare di quella giovanile.
Tale avviso riguarda anche un ambito per la selezione di proposte progettuali  da parte di
nuovi ITS, prevedendo una dotazione finanziaria di risorse pubbliche per i progetti formativi.
Nel  quadro dell'ambito 2 "ITS da costituire" è prevista un'area di  intervento denominata
Mobilità  sostenibile  da  costituire  nella  provincia  di  Ragusa  (Area  di  riferimento  offerta
formativa tutta la Regione).
I destinatari dei percorsi formativi ITS sono giovani e adulti residenti o domiciliati in Sicilia,
occupati o disoccupati, le cui competenze di base verranno valutate dagli ITS mediante prove
di accertamento.
Possono concorrere alla   presentazione dei  progetti,  oggetto dell'avviso pubblicato dalla
Regione Siciliana, in particolare nell'ambito 2 riguardante le nuovi fondazioni ITS, i seguenti
soggetti:
Istituzioni scolastiche
Imprese del settore produttivo cui si riferisce l'ITS
Un Ente locale
Un Dipartimento universitario
a cui possono, altresì, partecipare, in via prioritaria, soggetti che rappresentano aggregazioni
di imprese ed enti locali, agenzie di sviluppo locali ed altre aggregazioni di programmazione
per lo sviluppo ed organismi di formazione professionale.
L'ITS  acquista  la  personalità  giuridica  mediante  l'iscrizione  nel  registro  delle  persone
giuridiche  ai  sensi  del  DPR  10  febbraio  2000  n.  361  e  tutti  i  soggetti  fondatori  devono
formalmente assumere l'impegno a rendere disponibili,  per la costituzione del  patrimonio
della  fondazione,  le  risorse  finanziarie,  logistiche,  strumentali  ed  umane  necessarie  al
funzionamento dell'ITS.
I soggetti pubblici  partecipano alla costituzione delle fondazioni ed alle loro attività senza
determinare nuovi e maggiori oneri a carico dei propri bilanci.
All'atto della presentazione della candidatura è sufficiente la manifestazione di volontà dei
soggetti coinvolti a costituire formalmente la fondazione -qualora selezionata- e la previsione
dell'impegno al rispetto delle condizioni dell'avviso regionale.
I percorsi formativi che saranno finanziati si collocano all'interno del quadro programmatorio
del P.O. FSE Sicilia 2014-2020 – Asse 3 Istruzione e formazione.
Sulla base delle superiori considerazioni, l'Ufficio ritiene che tale proposta sia in linea con i
recenti indirizzi istituzionali presenti nella riforma sul riordino delle funzioni delle Camere di
Commercio,  di  cui  al  Decreto  Legislativo  25.11.2016  n.219,  in  materia  di  sostegno  alla
competititività  delle  imprese  e  dei  territori,  mediante  lo  svolgimento  di  funzioni  di
orientamento al lavoro ed alle professioni, anche attraverso la collaborazione con soggetti
pubblici  e  privati  competenti,  con  particolare  riferimento  ad  ambiti  di  area  vasta  rese
attuabili dal nuovo assetto istituzionale, scaturito dalla creazione della Camera di Commercio
di Catania Ragusa Siracusa della Sicilia Orientale.



In  tale  contesto,  assume  particolare  rilevanza  l'importanza  dell'intervento  formativo
all'interno del sistema della Mobilità sostenibile delle persone e delle merci,  coerente con le
esigenze di professionalità connesse ai fabbisogni dei sistemi produttivi locali per sostenere la
competitività di un territorio di cui l'Ente camerale ha assunto la titolarità e che, per le sue
caratteristiche economico-geografiche, risulta strategico in direzione dello sviluppo”.

Per quanto sopra esposto si propone di accogliere la proposta dell'Istituto Tecnico Nautico di
Pozzallo  - Giorgio La Pira.

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazione e condivisi i contenuti;

VISTA la nota dell'Istituto Tecnico Nautico - Giorgio La Pira di Pozzallo (RG) prot. n. 7162 del
02 settembre 2017, protocollo camerale n. 716 del 13 settembre 2017;

VISTA  la  Legge  580/1993  come  modificata  dal  D.  Lgs.  n.  219/2016  che  ha  attribuito
competenze alle Camere in materia di sostegno alla competitività delle imprese dei territori
mediante lo svolgimento di funzioni di orientamento al lavoro e alle professioni, attraverso
anche la collaborazione con soggetti pubblici e privati competenti;

All'unanimità,
D  E  L  I  B  E  R  A

 di accogliere la richiesta dell'Istituto Tecnico Nautico - Giorgio La Pira di Pozzallo (RG),
manifestando interesse al progetto;

 di  riservarsi  di  aderire  alla  costituzione  della  Fondazione  I.T.S.  per  l'ampliamento
dell'offerta  formativa  nell'area  della  Mobilità  Sostenibile-Ambito  Mobilità  delle
persone e delle merci, successivamente all'accoglimento del progetto da parte della
Regione Siciliana:

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen


