
DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 

CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE

N. 83 del 09 agosto 2018

OGGETTO:  Pato territoriale  di  Siracusa.  Intervent Infrastruturali  ai  sensi  della  Circolare
Ministeriale  n.  43466  del  28  dicembre  2012.  Intervento  infrastruturale:
“Riqualifcaaione immobile di via Sele in Siracusa da adibire a strutura formatva
per start up e serviai integrat e innovatvi a pmi/pa”.
Sotoscriaione del provvedimento del MISE n. 215  del 09/05/2018 

I L   P R E S I D E N T E

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

“In  data  16  giugno  2014,  nel  corso  di  una  riunione  partenariale,  il  Co.SVI.S.  Consorzio  di
Sviluppo di Siracusa, soggeto responsabile del Pato di Siracusa, ha individuato la preesistente
Camera di Commercio di Siracusa, su proposta della stessa, come nuovo soggeto destnatario
del fnanziamento, nello specifco per la ristruturazione di un immobile camerale in Via Sele,
Siracusa, da destnare a centro servizi delle imprese.
Con deliberazione della  Giunta camerale n. 86 del 21 luglio 2014 la Camera di Commercio di
Siracusa, ha formalizzato la volontà dell’Ente di procedere nella produzione del progeto da
presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, per otenere il potenziale contributo;
successivamente il Gal Val D’Anapo Agenzia degli Iblei Soc. Cons. a r.l. diviene nuovo soggeto
responsabile del Pato di Siracusa, in luogo del Co.SVI.S.; 
Con nota del 28 otobre 2014, la Camera di Commercio di Siracusa chiede al Gal Val D’Anapo la
disponibilità a realizzare il progeto defnitvo; 
In  data 19 gennaio 2017 il Gal Val D’Anapo invia al Ministero il progeto defnitvo relatvo alla
“Riqualifcazione immobile di via Sele in Siracusa da adibire a strutura formatva per start up e
servizi  integrat e innovatvi  a pmi/pa”,  redato 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 richiede integrazioni al progeto di che
tratasi, successivamente ribadite con nota prot. 38756 del 02 maggio 2017, e con nota del 4
setembre 2017 prot. 0113932;
In data 19 setembre 2017 con nota prot. n. 1192, il Presidente della Camera ha richiesto, una
proroga di 30 gg. per otemperare alle richieste del MISE.
La Giunta Camerale con provvedimento n. 1 del 22 setembre 2017 ha deliberato “di prendere
ato  dell'ooperato  del  Presidente  in  merito  agli  intervent relatvi  alla  riqualifcazione
dell'oimmobile  di  Via Sele  in Siracusa da adibire  a strutura formatva per  start  up e servizi
integrat e innovatvi a PMI/PA di cui al Pato Territoriale “della Provincia di Siracusa””.
A seguito della costtuzione della Camera di Commercio I.A.A. di Catania, Ragusa e Siracusa
della Sicilia orientale avvenuta con Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 25 setembre
2015, il nuovo Ente è subentrato nella ttolarità delle posizioni che dei rapport giuridici atvi e
passivi che aferiscono alle tre preesistent Camere di Commercio, e con deliberazione n. 10 del
29 gennaio 2018 la Giunta camerale stabilisce “Di fare proprio il progeto di riqualifcazione

1
Originale frrato depositato in Segreteria in oorra cartacea



dell'oimmobile di via Sele in Siracusa della preesistente Camera di Commercio di Siracusa da
adibire a strutura formatva per start-up e servizi  integrat e innovatvi a PMI/PA e di dare
mandato al Segretario Generale di porre in essere tut gli at necessari per l'oatuazione del
progeto al fne di non perdere il fnanziamento concesso, nominando lo stesso Responsabile
Unico del Procedimento”.
Con propria determinazione n. 40 del 15 febbraio 2018 viene afdato l’incarico di Supporto al
RUP all’Arch. Giuseppe Pietro Amadore;
In  data  16  aprile  2018  prot.  n.  10237  viene  acquisito  il  progeto defnitvo  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'oimporto 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  approva il progeto defnitvo
aggiornato al marzo 2018 di “Riqualifcazione dell'oimmobile di via Sele in Siracusa da adibire a
strutura  formatva  per  start-up  e  servizi  integrat e  innovatvi  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 trasmete il Provvedimento del MISE
n. 2175 del  09 luglio 2018 -  Decreto di  approvazione degli  esit istrutori  ed impegno delle
risorse,  comunicando  altresì  che  “entro  30  gg.  a  far  data  dal  provvedimento  si  dovrà
provvedere agli adempiment connessi  all’avvio dell’iniziatva”;
L’art.  3  del  suddeto  provvedimento  prescrive  che  “Il  perfezionamento  del  presente
provvedimento  è  altresì  subordinato  alla  sotoscrizione  dello  stesso  da  parte  dei  sogget
benefciari,  entro e non oltre 30 giorni  dalla decorrenza degli  efet di cui  al  comma 1 del
presente artcolo. Deta sotoscrizione costtuisce accetazione incondizionata delle risultanze
istrutorie e delle condizioni previste dal presente provvedimento””.

CONDIVISA la superiore relazione;

CONSIDERATI i  rotii d'urgenza in quanto a tut'oggi non è preiista alcuna coniocazione di
Giunta Carerale;

VISTA la Legge 29 dicerbre 1993 n. 580 e ss.rr.ii.;

D E L I B E R A

• In qualità di soggeto benefciario di sotoscriiere il proiiedirento del MISE n. 2175 del
9 luglio 2018 – Decreto di approiazione degli esit istrutori ed irpegno delle risorse;
deta sotoscrizione costtuisce accetazione incondizionata delle risultanze istrutorie e
delle condizioni preiiste nel proiiedirento citato.

• Di  sotoporre  il  presente  proiiedirento  a  ratfca  nella  prira  seduta  di  Giunta
carerale.

IL PRESIDENTE
pietro agen
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