
XI - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 29 LUGLIO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 10,15, si è riunita presso 
la sede di Ragusa la Giunta della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia,  convocata dal 
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 17136 e 17137 del 23 luglio 2020 per la 
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

La seduta si svolge presso la Sala del Consiglio Camerale all'ingresso della quale sono stati 
messi  a  disposizione  dei  Signori  partecipanti  i  D.P.I.-  La  collocazione  nell'aula  è  stata 
opportunamente articolata nel rispetto delle distanze previste nelle disposizioni vigenti in 
materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

SONO PRESENTI

nella sede camerale:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTE:

2. Guastella Salvatore Commercio

3. Guzzardi Filippo Industria

4. Pappalardo Giovanni Agricoltura

5. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

7. Galimberti Riccardo Commercio

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale f.f.

Partecipano  ai  lavori  il  Dott.  Vito  D'Antona,  Capo  Area  Supporto  Interno  e  la  Dott.ssa 
Giovanna Licitra, Capo Area Promozione - Ragusa.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  dichiara  aperta  e  valida  la 
seduta.

OMISSIS
DELIBERAZIONE n.  53 del 29 luglio 2020

OGGETTO: Deliberazione n. 51 del 9 luglio 2020 -  Interventi finanziari della ex Camera di 
Siracusa a sostegno dei Confidi - Determinazioni.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 53                                                                                        DEL 29 LUGLIO 2020
 
OGGETTO: Deliberazione n. 51 del 9 luglio 2020 -  Interventi finanziari della ex Camera di 

Siracusa a sostegno dei Confidi - Determinazioni.

LA GIUNTA CAMERALE 

Tenuti  presente  i  diversi  provvedimenti  della  cessata  Camera  di  Commercio  di  Siracusa 
finalizzati al sostegno dei Consorzi Fidi per agevolare l’accesso al credito delle imprese della 
provincia di Siracusa;

Preso  atto  che  nello  Stato  patrimoniale  del  bilancio  camerale,  al  conto  “Prestiti  e 
anticipazioni  attive”  è  stata  registrata  una  posta  proveniente  dal  bilancio  della  predetta 
Camera di Siracusa, pari ad Euro 735.617,51, composta da una disponibilità liquida a suo 
tempo versata ed accantonata in un apposito conto corrente bancario, finalizzata al predetto 
scopo di sostegno ai Consorzi;    

Vista la deliberazione n. 51 del 9 luglio 2020, con la quale la Giunta Camerale ha deciso, alla  
luce  della  più  recente  normativa  concernente  gli  interventi  finanziari  delle  Camere  di 
Commercio a favore dei consorzi fidi, di chiudere il conto corrente bancario esistente presso 
la Banca Monte dei Paschi di Siena di Siracusa e di fare affluire le risorse finanziarie risultanti 
alla data di chiusura nel conto di tesoreria della Camera di Commercio del Sud est, al fine di 
essere utilizzate con modalità differenti o in altro modo a favore sempre delle imprese;

Preso  atto  che  con lo  stesso  provvedimento  è  stato  dato  ampio  mandato  al  Segretario 
Generale  facente  funzioni  di  adottare  i  provvedimenti  e  gli  atti  occorrenti  a  quanto 
deliberato al punto;

Vista la nota del 27 luglio scorso, trasmessa in data odierna via e mail e registrata al n. 17319 
del 28 luglio 2020 del protocollo camerale, con la quale il Coordinamento Confidi Siracusa, in 
relazione alla citata deliberazione della Giunta, precisa che il citato fondo ha consentito il 
finanziamento  di  oltre  240  microimprese  della  provincia  di  Siracusa,  con  uno  stock  di 
finanziamenti erogati pari a Euro 7.399.000,00, come da relazione allegata alla e mail;

Preso atto che il Coordinamento richiama l’art. 1 del Protocollo d’intesa stipulato in data 10 
novembre 2009 dal Presidente della Camera di Commercio di Siracusa, dal Presidente della 
Provincia Regionale di Siracusa, da un rappresentante dell’Associazione Bancaria Italiana, in 
rappresentanza degli istituti bancari presenti nel territorio della provincia di Siracusa, e dai 
rappresentanti dei  Consorzi  Fidi  presenti in provincia di Siracusa, il  quale stabilisce che il 
fondo ha una durata di tre anni dal 10 novembre 2009, tacitamente rinnovato di anno in 
anno,  salvo  disdetta  da  formularsi  a  mezzo  raccomandata  almeno  tre  mesi  prima  della 
scadenza, facendo salvi in ogni caso gli obblighi assunti in costanza di efficacia del protocollo,  
i  quali  continueranno ad  essere disciplinati dallo  stesso anche dopo la disdetta sino alla 
naturale risoluzione degli stessi; 

Rilevato,  inoltre,  che  il  Coordinamento,  con  la  stessa  nota,  fa  richiesta  alla  Camera  di  
nominare il suo rappresentante quale componente del Gruppo ristretto, previsto dall’art. 4 
del citato protocollo d’intesa, “ .. ai fini degli adempimenti di liquidazione delle perdite a  
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carico  del  Fondo  di  cui  alla  relazione  allegata  nonché  alla  esatta  quantificazione  degli 
“obblighi assunti”in termini di dotazione finanziaria del Fondo in relazione alle operazioni di 
finanziamento  ancora  in  essere  in  regolare  ammortamento  ovvero  in  segnalazione  di 
inadempimento ..”; 

Ritenuto  di  confermare  la  decisione  assunta  con  la  citata  deliberazione  n.  51/2020,  di 
provvedere a formalizzare entro il termine del 9 agosto prossimo la disdetta della Camera 
nei confronti del Fondo e di nominare il sig. Salvatore Guastella quale rappresentante della 
Camera nel  Coordinamento Confidi Siracusa e di  conseguenza nel  Gruppo Ristretto dello 
stesso Coordinamento, al fine di attuare quanto deliberato dalla Giunta Camerale; 

All'unanimità,    

D E L I B E R A

- per  tutto  quanto  espresso  nella  parte  narrativa  del  presente  provvedimento,  di 
confermare la decisione assunta dalla Camera con la deliberazione n.  51/2020, di 
chiudere il conto corrente bancario esistente presso la Banca Monte dei Paschi di 
Siena di Siracusa, di provvedere a formalizzare entro il termine del 9 agosto prossimo 
la  disdetta  della  Camera  nei  confronti  del  Fondo  e  di  nominare  il  sig.  Salvatore 
Guastella  –  che  potrà  avvalersi  dei  supporti  tecnici  ritenuti  necessari  -  quale 
rappresentante della Camera nel Coordinamento Confidi Siracusa e di conseguenza 
nel Gruppo Ristretto dello stesso Coordinamento, al fine di attuare quanto deliberato 
dalla Giunta Camerale; 

-  di confermare l’ampio mandato al Segretario Generale facente funzioni di adottare i 
provvedimenti e gli atti occorrenti a quanto deliberato al punto 1);

- di dare l’immediata esecuzione alla presente deliberazione;

- di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  istituzionale  della 
Camera  denominata  “Amministrazione  Trasparente”,  nella  sottosezione 
“Provvedimenti”  -  “Provvedimenti  organi  di  indirizzo  politico”  –  “Delibere  della 
Giunta Camerale”.

Il Segretario Generale f. f.                                                                      Il Presidente
 Dott. Rosario Condorelli                                                                         pietro agen
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