
XII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 12 SETTEMBRE 2018

L'anno duemiladiciotto, il  giorno 12, del mese di settembre, alle ore 11,20, 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 nota prot. n. 25285/U e n. 25286/U del 06
settembre 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. Marchese Michele Artigianato

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE:  Scaccia Fabio

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

Entra il Consigliere Scaccia

O M I S S I S

Entra il Presidente del Collegio dei Revisori Lo Presti

O M I S S I S

Si allontana definitivamente il Presidente del Collegio dei Revisori Lo Presti

O M I S S I S

Deliberazione n. 85 del 12 Settembre 2018

OGGETTO: Soggetto responsabile Patto Territoriale di Siracusa – Gal Val D'Anapo - Agenzia di
Sviluppo  degli  Iblei  s.c.r.l.:  finanziamento  lavori  immobile  via  Sele,  Siracusa,
richiesta contributo.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 85         DEL 12 SETTEMBRE 2018

OGGETTO: Soggetto responsabile Patto Territoriale di Siracusa – Gal Val D'Anapo - Agenzia di
Sviluppo  degli  Iblei  s.c.r.l.:  finanziamento  lavori  immobile  via  Sele,  Siracusa,
richiesta contributo.

VISTA la relazione del Segretario Generale che qui di seguito si riporta:

“Nell'ambito del Patto Territoriale di Siracusa la preesistente Camera di Commercio di Siracusa
veniva individuata quale soggetto destinatario di un finanziamento per ristrutturazione di un
immobile camerale sito in via Sele – Siracusa, da adibire a struttura formativa per start up e
servizi integrativi e innovativi a favore delle Piccole Medie Imprese.
Con  deliberazione  di  Giunta  Camerale  n.  86  del  21  luglio  2014,  la  preesistente  Camera  di
Commercio  di  Siracusa  formalizzava  la  volontà  dell'Ente  di  procedere  nella  produzione  del
progetto  da  presentare  al  MISE  per  ottenere  il  potenziale  contributo,  approvando  le
determinazioni del tavolo del partenariato del 16 giugno 2014 che individuavano il Gruppo di
Azione Locale Val  D'Anapo quale soggetto responsabile del  Patto Territoriale di  Siracusa,  in
sostituzione del Consorzio di Sviluppo di Siracusa CO.SVI.S., precedente soggetto responsabile.
Con nota del 28 ottobre 2014, la preesistente Camera di Commercio di Siracusa chiedeva al Gal
Val D’Anapo la disponibilità a realizzare il progetto definitivo e tale richiesta veniva accolta; 
In  data 19 gennaio 2017 il Gal Val D’Anapo inviava al Ministero il progetto definitivo relativo
alla “Riqualificazione immobile di via Sele in Siracusa da adibire a struttura formativa per start
up e servizi integrati e innovativi a pmi/pa”, redatto dall’Arch. Giuseppe Di Mauro, Responsabile
dell’Area Tecnica e CST Centro Servizi Territoriali Archimede all’uopo incaricato dal C.d.A. del
GAL Val d’Anapo – Agenzia di Sviluppo degli Iblei, nella seduta del 09 luglio 2015;
In data 10 marzo 2017 con nota prot. n. 0023030 il MISE richiedeva integrazioni al progetto di
che trattasi, successivamente ribadite con nota prot. 38756 del 02 maggio 2017, e con nota del
4 settembre 2017 prot. 0113932;
In data 19 settembre 2017 con nota prot. n. 1192, il Presidente della Camera richiedeva una
proroga di 30 gg. per ottemperare alle richieste del MISE.
La Giunta Camerale con provvedimento n. 1 del 22 settembre 2017 deliberava “di prendere atto
dell'operato del Presidente in merito agli interventi relativi alla riqualificazione dell'immobile di
Via Sele in Siracusa da adibire a struttura formativa per start up e servizi integrati e innovativi a
PMI/PA di cui al Patto Territoriale “della Provincia di Siracusa””.
A seguito della costituzione della Camera di Commercio I.A.A. di Catania, Ragusa e Siracusa
della Sicilia orientale avvenuta con Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 25 settembre
2015, il nuovo Ente è subentrato nella titolarità delle posizioni che dei rapporti giuridici attivi e
passivi che afferiscono alle tre preesistenti Camere di Commercio, e con deliberazione n. 10 del
29 gennaio 2018 la Giunta camerale stabiliva “Di fare proprio il  progetto di riqualificazione
dell'immobile di via Sele in Siracusa della preesistente Camera di Commercio di Siracusa da
adibire a struttura formativa per start-up e servizi  integrati e innovativi a PMI/PA e di dare
mandato al Segretario Generale di porre in essere tutti gli atti necessari per l'attuazione del
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progetto al fine di non perdere il finanziamento concesso, nominando lo stesso Responsabile
Unico del Procedimento”.
Con propria determinazione n. 40 del 15 febbraio 2018 veniva affidato l’incarico di Supporto al
RUP all’Arch. Giuseppe Pietro Amadore;
In  data 16 aprile  2018 prot.  n.  10237 veniva acquisito  il  progetto definitivo rielaborato  ed
aggiornato a cura del Responsabile dell’Area Tecnica e CST Centro Servizi Territoriali Archimede,
secondo le richieste del MISE, trasmesso dal Gal Val D’Anapo con nota prot. 70/g del 13 aprile
2018, per l'importo complessivo di €. 1.000.979,00 dei quali €. 718.967,51 per lavori e forniture
ed €. 282.011,49 per somme a disposizione dell’Amministrazione compreso IVA;
Con deliberazione n. 49 del 3 maggio 2018 la Giunta Camerale approvava il progetto definitivo
aggiornato al marzo 2018 di “Riqualificazione dell'immobile di via Sele in Siracusa da adibire a
struttura  formativa  per  start-up  e  servizi  integrati e  innovativi  a  PMI/PA”,  per  l’importo
complessivo di €. 1.000.979,00;
Con nota prot. 071/pt del 11 luglio 2018 il Gal Val D’Anapo trasmetteva il Provvedimento del
MISE n. 2175 del 09 luglio 2018 - Decreto di approvazione degli esiti istruttori ed impegno delle
risorse,  comunicando  altresì  che  “entro  30  gg.  a  far  data  dal  provvedimento  si  dovrà
provvedere agli adempimenti connessi  all’avvio dell’iniziativa”;
L’art.  3  del  suddetto  provvedimento  prescrive  che  “Il  perfezionamento  del  presente
provvedimento  è  altresì  subordinato  alla  sottoscrizione  dello  stesso  da  parte  dei  soggetti
beneficiari,  entro e non oltre 30 giorni  dalla decorrenza degli  effetti di cui  al  comma 1 del
presente articolo. Detta sottoscrizione costituisce accettazione incondizionata delle risultanze
istruttorie e delle condizioni previste dal presente provvedimento”.
Con Deliberazione presidenziale n. 83 del 9 agosto 2018, testé ratificata con provvedimento di
Giunta Camerale n. 84 del 12 settembre 2018, la Camera di Commercio, in qualità di soggetto
beneficiario sottoscriveva il provvedimento MISE n. 2175 del 9 luglio 2018.
Il Gal Val D'anapo, con nota n. 028/pt del 15 febbraio 2018, ha evidenziato che “l'avvio del
nuovo procedimento e  il  mantenimento del  Patto Territoriale  di  Siracusa comporta  ulteriori
oneri in capo all'Agenzia in termini di risorse umane e strumentali e pertanto ha richiesto in
qualità di socio un contributo di € 13.000,00 annuo, per tre anni, per la copertura dei costi delle
risorse umane part-time, qualificate, dedicate a seguire il procedimento.
Per quanto sopra detto, lo scrivente, a seguito di approfondimenti, con il Presidente del Gal Val
D'Anapo Agenzia di Sviluppo degli Iblei s.c.r.l., sentito il supporto al RUP, Arch. Amadore, ritiene
proporre la somma di € 8.000,00 / € 10.000,00”.

LA GIUNTA CAMERALE,

CONDIVISA la superiore relazione;

DOPO breve approfondito dibattito;

All’unanimità,
D  E  L  I  B  E  R  A

 Di  accogliere  la  richiesta  del  Gal  Val  D'Anapo  Agenzia  di  Sviluppo  degli  Iblei,  come
specificata in premessa, stabilendo la somma di € 10.000,00 quale contributo annuo,
per  tre  anni,  per  la  copertura  dei  costi delle  risorse  umane  par-time,  qualificate,
dedicate a seguire il procedimento.
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 Di imputare la superiore somma al cdc 111003 del bilancio camerale.

Il Segretario Generale
Dott. Alfio Pagliaro

Il Presidente
pietro agen
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