I - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 23 GENNAIO 2020
L'anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 11,00, nella sede di Siracusa
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 876/U e 877/U del 16 gennaio 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. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTE: Politino Salvatore.
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. 5 del 23 gennaio 2020
OGGETTO: Predisposizione bozza Statuto della società di gestione dell'Ente Fiera ex D.Lgs.
n. 175/2016.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 5

DEL 23 GENNAIO 2020

OGGETTO: Predisposizione bozza Statuto della società di gestione dell'Ente Fiera ex D.Lgs.
n. 175/2016.
LA GIUNTA CAMERALE
VISTA la Legge 580/93 come modificata dal D.Lgs n. 219/2016 che all'art. 2 c. 4 testualmente
recita: "Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono,
realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello
locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme
del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti ,
a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa
approvazione del Ministero dello sviluppo Economico";
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Camerale n. 7 del 17 giugno 2018, con la quale la
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia si è dotata del Piano Triennale di Investimenti
2019/2021, nell'ambito del quale ha previsto la realizzazione dell'Ente Fiera;
VISTA la propria deliberazione n. 90 del 12 novembre 2019 con la quale si è proposta la
costituzione di una società per azioni per l'acquisizione e gestione di un Ente Fiera avente
quale oggetto sociale la gestione di spazi fieristici;
CONSIDERATO che la scelta della costituzione di una società per azioni per la gestione di un
Ente Fiera e degli eventi fieristici, che sorgerà nel territorio di Catania, rappresenta lo
strumento più idoneo, conformemente alle disposizioni contenute nel Testo Unico in materia
di società a partecipazione pubblica, D. Lgs. n. 175/2016 e D. Lgs. n. 100/2017 che all'art. 4
comma 7 recita “sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto
sociale prevalente la gestione di spazi fieristici...”;
RITENUTO che nella costituenda società, occorre prevedere la partecipazione di Enti pubblici
quali, la Regione, i Comuni, le Città Metropolitane, i Liberi Consorzi Comunali, ma anche altri
Enti che gestiscono infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e metropolitane, nonchè, la
partecipazione di privati da individuare tra operatori del settore fieristico con procedura ad
evidenza pubblica;
ATTESO che nello Statuto della costituenda Società sia garantita, all'interno della compagine
societaria, la maggioranza di parte pubblica, con ruolo preminente della Camera di
Commercio del Sud Est Sicilia;
VISTA la deliberazione di indirizzo del Consiglio Camerale n. 13 del 19 dicembre 2019 con la
quale per la realizzazione e la gestione di un Ente Fiera nel territorio di Catania, si è scelta la
costituzione di una società per azioni avente quale oggetto sociale la gestione di spazi
fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici conformemente all'art. 4 c. 7 Testo Unico in
materia di Società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016 e D.Lgs 100/2017);
VISTA la bozza di Statuto della società di gestione dell'Ente Fiera;
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RITENUTO che detto articolato necessita di maggiori approfondimenti in sede tecnica con
l'ausilio di professionisti e verifica e approfondimenti presso i competenti uffici ministeriali
per la formulazione dei dossier necessari ai fini dell'approvazione;
DOPO ampio e approfondito dibattito;
All'unanimità,
DELIBERA
2. Di adottare lo schema di Statuto della società di gestione dell'Ente Fiera, allegato al
presente provvedimento, salvo maggiori approfondimenti in sede tecnica con
l'ausilio di professionisti e verifica e approfondimenti presso i competenti uffici
ministeriali per la formulazione dei dossier necessari ai fini dell'approvazione.
3. Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente
sotto sezione 1 livello Provvedimenti, sotto sezione 2 livello Organi Indirizzo Politico.
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

IL PRESIDENTE

Dott. Rosario Condorelli
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pietro agen

