XVIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 12 NOVEMBRE 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di novembre, alle ore 11,00, nella sede della
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 42491/U e 42492/U del 7 novembre 2019
per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
SONO PRESENTI:
1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTI:
2. Galimberti Riccardo

Commercio

3. Guastella Salvatore

Commercio

4. Guzzardi Filippo

Industria

5. Pappalardo Giovanni

Agricoltura

6. Politino Salvatore

Commercio

7. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTE: Marchese Michele
PRESENTE per il Collegio dei Revisori dei conti il Presidente Alessandro Lo Presti.
SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la
seduta
OMISSIS
DELIBERAZIONE N. 90
OGGETTO: Atto di indirizzo per la costituzione di una società per azioni avente quale
oggetto sociale la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici
(art. 4 c. 7 T.U. in materia di Società a partecipazione pubblica D. Lgs. n.
175/2016 e D.Lgs. n. 100/2017).
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 90

DEL 12 NOVEMBRE 2019

OGGETTO: Atto di indirizzo per la costituzione di una società per azioni avente quale
oggetto sociale la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici
(art. 4 c. 7 T.U. in materia di Società a partecipazione pubblica D. Lgs. n.
175/2016 e D.Lgs. n. 100/2017).
LA GIUNTA CAMERALE
PREMESSO CHE
la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, con deliberazione del Consiglio Camerale n. 7 del
17 giugno 2019, ha adottato il Piano Triennale di Investimento 2019/2021, nell’ambito del
quale ha previsto la realizzazione di un Ente Fiera;
nella seduta di Giunta Camerale dell’11 giugno 2019 si è stabilito di pubblicare su quotidiani
cartacei a larga tiratura e su testate on-line, un Avviso per acquisire manifestazioni
d’interesse, al fine di individuare un immobile con determinate caratteristiche, da destinare
ad Ente Fiera nel territorio di Catania. Alla scadenza dell’Avviso sono pervenute n. 4
manifestazioni d’interesse da parte delle seguenti società: Gestioni Immobiliari s.r.l., ETIS
2000 S.p.A., Carbografite Italiana S.p.A. e Industria Costruzioni s.r.l.;
l’Esecutivo Camerale ha ritenuto avviare un approfondimento, non solo sulle modalità di
scelta del sito, ma anche sulla scelta dello strumento di gestione più idoneo a realizzare un
Ente Fiera e a promuovere le relative manifestazioni fieristiche. Qualsiasi scelta in questa
direzione, non può non tener conto delle disposizioni contenute nel Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica, D.Lgs. n. 175/2016 e D.Lgs. n. 100/2017 che all’art. 4
comma 7 recita testualmente: “sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi
per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici...”;
la normativa se da un lato riproduce la generalità degli strumenti civilistici, dall’altro pone
una serie di vincoli agli Enti Pubblici nel costituire e/o partecipare a Società aventi per
oggetto sociale attività strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali;
nella valutazione, oltre alle considerazioni di tipo giuridico, appare necessario tenere conto
degli aspetti di natura fiscale, procedimentale, gestionale tipici delle società di capitale;
TUTTO ciò premesso;
DOPO ampio dibattito, nel corso del quale emerge la necessità della partecipazione alla
costituenda Società di Enti pubblici quali la Regione, i Comuni, le Città Metropolitane, i Liberi
Consorzi Comunali, ma anche di altri Enti che gestiscono infrastrutture aeroportuali,
ferroviarie e metropolitane;
All'unanimità,
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DELIBERA


Di dare mandato alla Commissione di predisporre una ipotesi di costituzione di una
Società con un capitale sociale che verrà deliberato dal Consiglio Camerale e relativo
Statuto, all’interno del quale sia garantita la maggioranza di parte pubblica, con ruolo
preminente della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, nonché la partecipazione
di privati, da individuare tra operatori del settore fieristico con procedura ad evidenza
pubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

IL PRESIDENTE

Dott. Rosario Condorelli

pietro agen
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