DETERMINAZIONE N. 192 DEL 4 OTTOBRE 2018
Oggetto:

Patto Territoriale di Siracusa - Progetto di riqualificazione dell’immobile di proprietà
camerale di Via Sele a Siracusa. – liquidazione contributo anno 2018 a favore Gal Val
D’Anapo – Agenzia di Sviluppo degli Iblei.
IL SEGRETARIO GENERALE

- Tenuti presenti i diversi provvedimenti riguardanti il progetto di riqualificazione dell’immobile
di proprietà della Camera sito in Via Sele a Siracusa, finalizzato a realizzare una struttura formativa per start up e servizi integrati e innovativi a PMI/PA, progetto inserito nel Patto Territoriale di Siracusa a valere su fondi stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- Vista, in particolare, la deliberazione n. 10 del 29 gennaio 2018, con la quale la Giunta Camerale ha fatto proprio il progetto avviato dalla preesistente Camera di Siracusa, dando mandato al
Segretario Generale di porre in essere tutti gli atti necessari e nominandolo Responsabile Unico
del Procedimento;
- Vista, ancora, la deliberazione n. 49 del 3 maggio 2018, con la quale la Giunta Camerale approvava il progetto definitivo per un importo complessivo di Euro 1.000.979,00;
- Vista, altresì, la deliberazione n. 85 del 12 settembre 2018, con la quale la Giunta Camerale,
prendeva atto che la ex Camera di Siracusa, con deliberazione n. 86 del 21 luglio 2014, formalizzava la volontà di proseguire nella realizzazione del progetto in argomento e prendeva atto
che il Gruppo d’Azione Locale Val d’Anapo sostituiva il Co.Sv.S. quale soggetto responsabile
del Patto Territoriale di Siracusa e che allo stesso veniva chiesta ed ottenuta la disponibilità a
realizzare il progetto;
- Preso atto che con lo stesso provvedimento la Giunta Camerale, facendo riferimento alla nota
prot. n. 028 del 15 febbraio 2018, con la quale il Gal Val d’Anapo faceva presente che l’avvio
di un nuovo procedimento, quale l’intervento infrastrutturale in argomento avrebbe comportato
ulteriori oneri in termini di risorse umane e strumentali per la definizione del Patto Siracusa,
accoglieva la richiesta, riconoscendo allo stesso Gal un contributo annuo di Euro 10.000,00 per
tre anni, al fine di coprire i costi occorrenti per seguire il procedimento del progetto;
- Ritenuto, pertanto, di procedere alla utilizzazione della cifra di Euro 10.000,00 sul conto
111003 “Immobilizzazioni materiali” del bilancio camerale e di liquidare la stessa cifra a favore del Gal Val d’Anapo a titolo di contributo per la prima annualità, a copertura dei costi occorrenti a seguire l’iter del progetto;
DETERMINA
- per tutto quanto espresso nella parte narrativa, in esecuzione della delibera della Giunta camerale n. 85 del 12 settembre 2018, di utilizzare la cifra di Euro 10.000,00 sul conto 111003 “Immobilizzazioni materiali” del bilancio camerale e di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a versare
la stessa cifra a favore del Gal Val d’Anapo a titolo di contributo per la prima annualità, a copertura dei costi occorrenti a seguire l’iter del progetto di riqualificazione dell’edificio di proprietà camerale sito a Siracusa in Via Sele.
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