
XII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 21 SETTEMBRE 2020
(Prosecuzione lavori della seduta del 14 settembre 2020)

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di settembre, alle ore 10,00, nella sede della 
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale in prosecuzione dei  
lavori della seduta del 14 settembre 2020, con inviti trasmessi dal Presidente via pec prott. 
nn. 19660 e 19661 del 14 settembre 2020, per la trattazione dei punti di cui all'ordine del 
giorno non trattati nella predetta seduta.

La  seduta  si  svolge  presso  la  Sala  Giunta,  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:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE: Pappalardo Giovanni

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa ai lavori il Dott. Vito D'Antona, Capo Area Supporto Interno.

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

OMISSIS
Entra il Consigliere Pappalardo

OMISSIS
Si allontana il Dott. D'Antona

OMISSIS
Rientra il Dott. D'Antona

OMISSIS
DELIBERAZIONE n. 73 del 21 settembre 2020
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OGGETTO: Art.  61  D.L.  n.  104/2020  -  Misure  urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio 
dell'economia - Avvio procedura costitutiva Società Ente Fiera. 
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 73                       DEL 21 SETTEMBRE 2020

OGGETTO: Art.  61  D.L.  n.  104/2020  -  Misure  urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio 
dell'economia - Avvio procedura costitutiva Società Ente Fiera. 

Relazione del Presidente assistito dal Segretario Generale:

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Camerale n. 27 del 4 marzo 2020 è stato adottato 
uno  schema  di  Statuto  della  società  di  gestione  dell'Ente  Fiera,  salvo  maggiori 
approfondimenti in sede tecnica con l'ausilio di professionisti e verifica  e approfondimenti 
presso  i  competenti  uffici  ministeriali  per  la  formulazione  di  dossier  necessari  ai  fini 
dell'approvazione;

CONSIDERATO  che  lo  schema  di  Statuto  della  costituenda  Società  è  stato  redatto  in 
conformità  al  quadro  normativo  scaturente  dal  Testo  Unico  in  materia  di  società  a 
partecipazione pubblica D. Lgs. n. 175/2016  e D. Lgs. n. 100/2017;

CONSIDERATO,  altresì,  che  alle  società  a  partecipazione  pubblica  si  applicano  le  norme 
contenute nel Codice Civile e le norme generali di diritto privato, salvo quanto derogato dalle 
disposizioni del T.U. sopra citato;

PRESO ATTO che l'art.  61, comma 5, lett. a) del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 "Misure urgenti 
per  il  sostegno  e  il  rilancio  dell'economia",  ha  rinovellato  l'art.  2  comma  4  della  L.  29  
dicembre 1993 n 580 sostituendo nella fase di costituzione di società da parte delle Camere 
di  Commercio,  la preventiva approvazione  del  Ministro dello  Sviluppo Economico,  con la 
comunicazione al Ministero;

VISTA  la  deliberazione  n.  13  del  19  dicembre  2019  con  la  quale  il  Consiglio  Camerale 
manifestava quale atto di  indirizzo la costituzione di  una società per azioni  avente quale 
oggetto sociale  la  gestione di  spazi  fieristici  conformemente all'art.  4  c  7  Testo Unico  in 
materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. n. 175/2016 e D. Lgs. n. 100/2017);

RITENUTO di  dover procedere alla costituzione della Società di  cui trattasi,  finalizzata alla 
realizzazione dell'iniziativa progettuale;

LA GIUNTA CAMERALE

All'unanimità,

D E L I B E R A

• di  dare  mandato  al  Presidente  ed  al  Segretario  Generale,  con  l'assistenza  di  uno 
studio legale, alla redazione definitiva dello Statuto, ai  fini  della costituzione della 
Società,  secondo  le  linee  guida  contenute  nello  schema  approvato  dalla  Giunta 
Camerale con deliberazione n. 27 del 4 marzo 2020 in ossequio all'atto di indirizzo 
approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 13 del 19 dicembre 2019;

• di  sottoporre  la  stesura  definitiva  dello  Statuto  all'approvazione  della  Giunta 
Camerale per i successivi adempimenti;
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• di stabilire che il  capitale sociale iniziale per la costituzione della predetta Società 
viene fissato in € 500.000,00 in ossequio all'art. 43 c. 2 dello Statuto camerale, in vista  
dell'ingresso nella compagine societaria di Enti Pubblici e di componenti privati con 
particolare riferimento agli operatori del settore, secondo le procedure ad evidenza 
pubblica;

• di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente - 
sottosezione 1 livello Provvedimenti, sottosezione 2 livello Organi di indirizzo politico.

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen
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