
X - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 06 LUGLIO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei, del mese di luglio, alle ore 12,25, 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  prott.  nn.  21143/U,  21146/U del  29
giugno 2018, nn.  21196/U e 21197/U del 02 luglio 2018 e successiva integrazione prott. nn.
21609/U e 21610 del 05 luglio 2018 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

7. Scaccia Fabio M. Industria

ASSENTE: Marchese Michele

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

O M I S S I S

Si allontana momentaneamente il Segretario Generale

Assume le funzioni di Segretario il Consigliere Sandro Gambuzza

O M I S S I S

Rientra il Segretario Generale

O M I S S I S

Deliberazione n. 69 del 6 luglio 2018

OGGETTO: Intervento finanziario a favore dell’Aeroporto di Comiso per l’incremento dei flussi
turistici  nel  territorio della provincia di  Ragusa:  Approvazione nuovo schema di
convenzione con Comune di Comiso e SO.A.CO s.p.a.  
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.   69      DEL  06 LUGLIO 2018

OGGETTO: Intervento  finanziario  a  favore  dell’Aeroporto  di  Comiso  per  l’incremento  dei
flussi  turistici  nel  territorio  della  provincia  di  Ragusa:  Approvazione  nuovo
schema di convenzione con Comune di Comiso e SO.A.CO s.p.a.  

LA GIUNTA CAMERALE

- Tenuti presenti i diversi provvedimenti adottati dalla preesistente Camera di Commercio di
Ragusa e dalla nuova Camera di Commercio di Catania Ragusa Siracusa della Sicilia Orientale
in ordine ad un intervento finanziario, pari ad Euro 380.000,00, a favore dell’Aeroporto di
Comiso;

- Vista,  in  particolare,  la  deliberazione  n.  1  del  9  gennaio  2018,  con  la  quale  la  Giunta
Camerale, nel prendere atto, faceva propria la convenzione stipulata, ai  sensi dell’art.  11
della L.  R.  5.12.2016,  n.  24,  l’8  novembre 2017 tra SO.A.CO. s.p.a  e i  Sindaci  dei  dodici
comuni che hanno istituito l’ambito territoriale dell’Aeroporto di Comiso, al fine di utilizzare
le risorse messe a disposizione dalla Regione Siciliana per l’incremento dei flussi turistici in
provincia di Ragusa, approvando uno schema di convenzione da stipularsi tra la Camera di
Commercio e SO.A.CO. s.p.a;

- Vista la convenzione stipulata tra la Camera di Catania Ragusa Siracusa della Sicilia Orientale
e SO.A.CO. s.p.a in data 8 marzo 2018;

- Vista la deliberazione n. 59 del 6 giugno 2018, con la quale la Giunta Camerale, a seguito di
corrispondenza con SO.A.CO. s.p.a, nel prendere atto di una nuova convenzione stipulata l’8
giugno 2018 tra la predetta società e i dodici comuni interessati, dopo una serie di riunioni
svoltesi  presso  l’Aeroporto  di  Comiso,  con  cui  si  modificavano  parti sostanziali  del
precedente accordo sottoscritto, dava mandato al  Segretario Generale di  porre in essere
tutti gli atti occorrenti per la stipula di una nuova convenzione tra la Camera di Commercio e
il Comune di Comiso;

- Vista  la  proposta  di  convenzione  elaborata  dal  Segretario  Generale,  con  la  quale,  in
sostituzione della precedente, vengono accolte le modifiche contenute nella convenzione
dell’8 giugno 2018;

- Ritenuto  di  condividere  il  testo  della  nuova  convenzione,  da  stipulare  tra  la  Camera  di
Commercio,  il  Comune  di  Comiso  e  SO.A.CO.  s.p.a.,  finalizzata  all’utilizzo  delle  risorse
dell’Ente, pari ad Euro 380.000,00;         

DELIBERA

1) per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, di stipulare
nuova convenzione tra la Camera di Commercio di Catania Ragusa Siracusa della Sicilia
Orientale,  il  Comune  di  Comiso  e  SO.A.CO.  s.p.a.,  con  la  quale,  richiamando  la
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convenzione  del  4  giugno  u.s.,  venga  disciplinata  l’assegnazione  della  cifra  di  Euro
380.000,00 già a suo tempo destinata allo sviluppo dell’Aeroporto di Comiso;

2) di  approvare  lo  schema di  convenzione  predisposto  dal  Segretario  Generale,  dando
mandato allo stesso di provvedere a tutti gli adempimenti occorrenti per la stipula della
predetta convenzione.      

                   IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE
                          Dott. Alfio Pagliaro                                                                            pietro agen
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