
VIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 6 GIUGNO 2018

L'anno duemiladiciotoo il giorno sei del mese di giugnoo alle ore 10o55o si è riunita la Giunta
cameraleo presso la sede di Siracusao convocata dal Presidenteo con note prott nnt 18308/U e
18309/U del  31 maggio 2018 e successiva integrazione prott  nt  18690/U e 18691/U del  4
giugno 2018o per la tratazione dei punt di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1t Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2t Galimbert  iccardo Commercio

3t Gambuzza Sandro Agricoltura

4t Marchese Michele Artgianato

5t Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE:  Guastella Salvatore Politno Salvatore e Scaccia Fabiot
ASSENTE  il Collegio dei  evisori dei cont 

SEGRETARIO: Dott  Alfo  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufcio
Assistenza Organio Dott Giovanni Brafat
Il Presidenteo constatato il numero legale degli intervenut dichiara aperta e valida la seduta

OMISSIS

Deliberazione n. 55 del 6 giugno 2018
OGGETTO: Bando  egionale di efcientamento energetco: determinazionit
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 55                  DEL 06 GIUGNO 2018

OGGETTO: Bando Regionale di effientamento energetfo: determinazioni.

 elazione del Segretario Generale:

“Premesso  che  è  stato  pubblicato  sulla  GURS  del  30  marzo  2018  l'Avviso  pubblico  con
procedura  valutatva  a  sportello  per  la  concessione  di  agevolazioni  in  favore  di  sogget
pubblici, ent pubblici, partenariat pubblico-privat anche atraverso ESCo, per la realizzazione
di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-efcienza e la
riduzione di consumi di energia primaria negli edifci e struture pubbliche. 
La Camera di Commercio rientra tra i possibili benefciari del suddeto Avviso che prevede un
contributo del 100% a fondo perduto delle spese sostenute per intervent di efcientamento
energetco di immobili di proprietà.
Il progeto di restauro conservatvo dello stabile camerale, sede di Catania, prevede anche un
piano di efcientamento energetco per la riduzione dei consumi di energia primaria; si ritene
proporre,  pertanto,  la  predisposizione di  uno stralcio del  progeto, la  redazione dell'A.P.E.  -
Certfcazione  della  Classe  Energetca  e  la  diagnosi  energetca,  incaricando  la  Società  RA
Consultng,  che  ha  redato  il  progeto  generale,  di  porre  in  essere  tute  le  azioni  per  la
partecipazione dell'Ente al suddeto bando che ha una importanza economica e strategica per
la Camera.
Per la sede camerale di Ragusa occorre individuare un tecnico afnchc predisponga un progeto
di  intervento  relatvo  all'efcientamento  energetco,  la  redazione  dell'A.P.E.  e  la  diagnosi
energetca.
Per quanto riguarda la sede camerale di Siracusa, il piano è stato già realizzato in quanto è
stata recentemente ristruturatat”

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA e condivisa la superiore relazione;

DOPO breve approfondito dibatto;

All'unanimitào

D  E  L  I  B  E  R  A

 Di  partecipare al  bando per l'efcientamento energetco per gli  edifci  pubblici  della
 egione Siciliana PtOt FES  misura 4t1 approvando la predisposizione di uno stralcio del
progeto di restauro conservatvoo nella parte relatva agli intervent tecnici riguardant
la riduzione dei cost energetci per un maggiore efcientamentoo la redazione dell'AtPtEt
(Certfcazione della Classe Energetca) e la diagnosi energetcao dando mandato alla  A
Consuntng StptAto società incaricata del progeto generale; nel rispeto dei tempi che
consentono la predisposizione del progeto entro i termini previst dal bando succitatot
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 Di  nominare  quale   UP  il  Segretario  Generaleo  Dott  Alfo  Pagliaro  e  di  estendere
l'incarico  di  supporto  tecnico  al   UP  all'Archt  Giuseppe  Amadoreo  relatvamente  ai
proget per la sede di Catania e di  agusat

 Di  dare  mandato  al  Segretario  Generale  di  richiedere  all'Ordine  degli  Ingegneri  di
 agusa  la  designazione  di  un  tecnico-ingegnere  per  la  predisposizione  del  progeto
relatvo alla  sede  camerale  di   agusa  per  l'efcientamento energetcoo  la  redazione
dell'AtPtEt  e  la  diagnosi  energetcao  nel  rispeto  dei  termini  che  consentono  la
presentazione del progeto entro i tempi previst dal bando summenzionatot

 Di  impegnare la  somma sino ad un  massimo di  €  36t000o00 onnicomprensivo per  i
predet incarichio sul cdc 111003 BB01 del bilancio cameralet

 Di dare immediata esecutvità al  presente provvedimento atesi  i  tempi  brevi  per la
presentazione alla  egione Siciliana della domanda di partecipazione al bandot

IL SEG ETA IO GENE ALE

Dott Alfo Pagliaro

IL P ESIDENTE

pietro agen
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