
XIV - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL  16 OTTOBRE 2018

L'anno duemiladiciotto, il  giorno 16,  del  mese di   ottobre,  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  note  prott.  nn.  27901/U,  27907/U del  9
ottobre 2018 e successive integrazioni prott. nn. 28030/U e 28031/U del 10 ottobre 2018 e
28113/U e  28114/U dell'11  ottobre 2018,  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. Marchese Michele Artigianato

5. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI: Sandro Gambuzza e Fabio Scaccia.

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

Deliberazione n. 92 del 16 ottobre 2018

OGGETTO: Ratifica della Deliberazione Presidenziale n. 91 del 28 settembre 2018 relativa a:
Assemblea Società Interporti Siciliani S.p.A. del 25 settembre 2018 – Rinvio in
prosecuzione all'1 ottobre 2018: Determinazioni.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  92                          DEL 16 OTTOBRE 2018

OGGETTO: Ratifica della Deliberazione Presidenziale n. 91 del 28 settembre 2018 relativa a:
Assemblea Società Interporti Siciliani S.p.A. del 25 settembre 2018 – Rinvio in
prosecuzione all'1 ottobre 2018: Determinazioni.

Il Presidente, in data 28 settembre 2018 ha assunto la Deliberazione Presidenziale n. 91, che
qui di seguito si riporta:

“IL P R E S I D E N T E
PREMESSO che con  la deliberazione di Giunta camerale n. 29 del 18 marzo 2018 si è ritenuto di
rivalutare  il  complesso  infrastrutturale  del  Sud  Est  Sicilia,  operando  l'avvio  di  nuove
infrastrutture, tra le quali rientra l'istituzione di un Ente Fiera e alla rilevanza di questi giorni in
tema di  “trasporti su  gomma”,  la  Camera di  Commercio  ha rivisto  la  propria  posizione  in
merito alla partecipazione nella Società Interporti Siciliani S.p.A., ritenendone il suo apporto
determinante per avviare a soluzioni le problematiche che di fatto hanno sospeso l'attività di
realizzazione del polo logistico di Catania e Termini Imerese;
CONSIDERATO che una delle questioni che affliggono la Società in parola é la ricapitalizzazione
del capitale sociale e nel corso dell'assemblea della Società, tenutasi il 25 settembre u.s. a cui
lo scrivente ha partecipato, con mandato libero, su indirizzo della Giunta camerale espresso nel
provvedimento n. 89 del 12 settembre 2018, è emerso un significativo intendimento da parte
della Regione Siciliana di accompagnare, sino al completamento delle opere, la Società di cui è
socia assoluta, partecipando alla previsione di aumento del capitale sociale;
VISTA la nota prot. n. 2128 del 25 settembre 2018 della Società Interporti Siciliani, assunta al
protocollo  camerale  in  pari  data  al  n.  26875/E,  con  la  quale  l'Amministratore  Unico,  Avv.
Rosario Torrisi Rigano, comunica che l'Assemblea degli Azionisti convocata in Palermo presso
gli uffici dell'Assessorato Regionale dell'Economia, per giorno 25 settembre u.s., ha deliberato il
rinvio in prosecuzione della stessa per il giorno 1 ottobre 2018, alle ore 11,00, nella medesima
sede;
TENUTO  conto  del  ruolo  che  la  Camera  di  Commercio  intende  assumere  in  una  strategia
complessiva di incremento del patrimonio infrastrutturale e per evitare la depauperizzazione
della  propria  partecipazione  azionaria  nella  Società,  si  ritiene  di  intervenire  alla
ricapitalizzazione del  capitale sociale nella misura del  10% del  valore nominale delle azioni
detenute che è di € 50.519,00 e comunque con il limite di € 5.051,90;
PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 28 settembre 2018, in ordine
alla richiesta di parere, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 254/2005, ha rilasciato il proprio “nulla
osta”  alla  ricapitalizzazione  del  capitale  sociale  nella  misura  massima  del  10%  del  valore
nominale  delle  azioni  detenute,  con  il  limite  di  €  5.051,90,  a  condizione  che  non  venga
deliberato dall'Assemblea degli Azionisti lo scioglimento e messa in liquidazione della Società
Interporti Siciliani S.p.A.
CONSIDERATI i motivi d'urgenza in quanto a tutt'oggi non è prevista alcuna convocazione di
Giunta camerale e che i lavori assembleari della Società sono stati rinviati in prosecuzione all'1
ottobre p.v.;
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D E L I B E R A
• Di manifestare la volontà dell'Ente Camerale di  procedere alla ricapitalizzazione del

capitale sociale nella misura  del 10% del valore nominale delle azioni detenute che è di
€  50.519,00 e  comunque con  il  limite  di  €  5.051,90,  nell'Assemblea che si  terrà  in
prosecuzione dei lavori del 25 settembre u.s., giorno 1 ottobre 2018, alle ore 11,00,
presso gli uffici dell'Assessorato Regionale dell'Economia in Palermo.

• Di imputare la superiore somma di € 5.051,90 al cdc   112001 BB01.

• Di  sottoporre  il  presente  provvedimento  a  ratifica  nella  prima  seduta  di  Giunta
camerale.

LA GIUNTA CAMERALE,

LETTO il superiore provvedimento;

RICONOSCIUTI  i  motivi  d'urgenza suesposti che hanno indotto il  Presidente ad assumere il
provvedimento oggetto di ratifica;

All’unanimità,
D  E  L  I  B  E  R  A

 Di ratificare  la Deliberazione Presidenziale n. 91 del 28 settembre 2018. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen
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