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Deliberazione del Coniitato Direttivo

Itir. 043 del26lD4l2}rc
OGGETTO: Assegnazione definitiva di
un lotto industriale alla ditta Proster S.r.1" -
Agglomerato industriale di Ragusa

Dimostrazione della disponibilità dei foradi

BTLAl\{CIO

Capitolo

L'anno duemiladieci (2010) il giorno ventisei (26) del mese di aprile nella sede dei Consorzio, si è
riunito il Comitato Direttivo, convocato con nota n.2286 del $l\4/20tr 0 sotto la presidenza del Sig.
Gianfranco Motta Presidente del Consorzio.

Sono presenti i seguenti cornponenti:
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.4SSENTE

Assiste alla riunione il Dott. Ing. Francesco Poidomani, Dirigente Generale del Consorzio A.S.I. che

assolve le funzioni di segretario.

Il Presidente, constatato il numero dei presenti, e riconosciuta valida la seduta, da inizio ai lavori.
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V{STOlo stafuto del consorzio;
V{STA la legge regionale 4 gennaio 1984 nr" I e successive modifìche e integraziartt ed in
particolare il punto "f " dell'art. 10 che demanda al C.D. di deiiberare sui rapportì oon le imprese
insediate.



Visto il regolamento per la gestione dei iotti destinati ad insediamenti produttivi, approvato con

delibera n. 4l delA5lA3D007 e successive modifiche ed integrazionì:

Vista la delibera n. 030 de1 2310212A09, con la quale il Comitato Direttivo ha proceduto
alf inserimento in graduatoria della ditta Proster S.r.l.;
Vista 1a delibera del Comitato Direttivo n. 061 del 2710412009, con la quale è stato assegnato in via
di massima un lotto industriale, esteso circa mq. 6.000 alla ditta Proster S.r.i., con sede in Ragusa

Via Stesicoro n. 50/A, P. i.V.A, n. 01368880884, per la realizzazione diun insediamento industnale
da destinare aila produzione di software, ubicato ali'interno dell'aggiomerato di Ragusa;

Vista la documentazione prodotta daila Ditta, comprendente tra i'altro gli elaborati relativi al

progetto esecutivo, predisposto su un'area estesa complessivamente mq. ó.000, concemente il
proposto insediamento afiigranaie nell'amLrito della zona di agglomerazione predetta:

Visti gli atti d'ufficio:
Ritenuto che concluso 1'esame deil'intera documentazione prodotta dalla Ditta, può ora pror,wedersi
alla definizione della pratica di che trattasi e dar corso, quindi, alle procedure relative alla definitiva
assegnazione del lotto e la sua cessione alla società richiedente;
VisÉa Tarclazione deli'Ufficio Tecnico, parere n. 16lRG del2910312010, di questo Consorzio, quale
parte integrante del presente atto;
Visto 1'art. 2 <iel D.A. n.55/GAB del 3010412009, in ordine al quale vanno fatte salve le previgenti
condizioni di vendita sul prezzo dei suoii industriali in €. 3,1 1 al mq., a suo tempo determinato con
D.A. n. 260 del 19103/2000, per le assegnazioni di terreni discendenti da graduatorie approvate in
data antecedente a quella di entrata in vigore del suddettto decreto;
Visto 1'art. 71 dei regolamento per la gestione dei lotti approvato con delibera n. 47 del A5lA3l20A7
e successive modif,iche, che stabilisce i termini e le modalità in ordine alla cessione dei lotti;
RitenuÉo, con iferimento a quanto precede, di cedere in vendita alla ditta assegnataria, uno stacco
di terreno esteso mq. 6.000, alprezzo di €. 3,11 il mq. ai sensi del Deereto Assessoriaie n.260 del
19143D041, la cui cessione, dovrà essere preceduta da un atto preliminare a fronte del quale verrà
corrisposta una sornma pan al 25% dell'intero costo del lotto, che, nei oasi di cui atr disposto
dell'ar1. l2 del precitaio regolamento verrà incamerat-a, a titolo di penale, da questo Co:sor'zio, per
inadempienze dalla ditta, f,enno restando che si procederà ad eventuale congilaglio in piu o in meno
quaiora all'epoca deila stipula def,rnitiva deila cornpravendita dovessero verificarsi ulteiori
variazioni nelprezzo di cessione dei suoii;
Ritenuto di subordinare tale assegnazione al rispetto. da parte Cella Ditta. di rutte le clausole che
dovranno essere sottoscritte in sede di stipula preliminare e definitiva dell'atto di cessione del
tereno ad essa assegnato, in via definitiva, con il presente prowedimento;
R.itenuto di stabilire che il preliminare di vendita dovrà essere stipulato entro un mese dalla data di
notifica del presente atto e l'atto definitivo del iotto dovrà essere stipulato entro sei rnesi dalia data
<ii adozione deila presente cieiiberazione;
Ritenuto, inoltre, di stabilire che la Ditta, dovrà imziare i lavori di costruzione dell'opificio entro
sei mesi ed ultimarli entro due anni d,a71a data de1la stipula del contratto di compravendita del suolo,
convenendosi che aila scadenza dei due anni detto stabilimento dovrà essere funzionante ed in
esercizio, pena i'applicazione deila clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art" 23 L.k.1184;
R.itencÀto di autonzzare ii Fresìdente o il Dirigente Generale ad intervenire nei nome e neif interesse
dell'ente aiia stipula dell'atto preliminare e definitivo di cessione del suolo alla Ditta, descrivendo
dettagliatamente I'irnmobile di che trattasi, sia per quanto iguarda i confini e i dati catastali e i titoli
rli nrnrrer"ricnza in.onformítà alle norme stabilite dal Consorzia e a17e prescrizioni di cul al presente
prornzedimento;

Con ii rzoto unanime dei presenti ospresso in ilorio palese.

DtrLXEERA
1. di esprimere parere favorevole in ordine aLla reahzzaztone del progetto esecutivo

cÍeli'insediamento industriale suiia irase deiie previsioni progetfuaii, di eui ai progetto
esecutivo preclispcsrc cialla ciitta Prcsrcr S.:.i." co:i sede in rtagusa Via Stesiccro n. 50/A" P.

i.V.A. n. 013ó8880884:
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di assegnare in vendita al prezzo di €. 3,11 il mc1.. alla Ditta, uno stacco di terreno esteso

circa mq. 6.000, subordinatamente all'osservanza di tutte le prescrizioni richiamate in
narativa, fermo restando che si procederà ad eventuale conguaglio in piu o in meno qualora

al momento della stipula definitiva, del contratto di vendita, dovessero verificarsi ulteriori
vanazíoninelprezzo di cessione del suolo;
di stabilire, che il contratto preiiminare di vendita dovrà essere stipulato entro un mese dalia
data di notifica, alTaDitta, del presente prowedimento;
di stabilire, che I'atto di vendita del lotto dovrà essere stipulato entro sei mesi dalia data di
adozione del presente atto e che i lavori di costruzione deli'opificio industriale avranno

inizio sntro soi mosi per essore ultimati 0ntr0 due anni, dalia data di stipuia dell'atto di
vendita. convenendosi che alla data di scadenza dei due anni detto stabiiimento dovrà essere

funzionante ed in esercizio, penal'applicazione della clausola risolutiva espressa ai sensi

dell'art. 23 L.R.1184,
di autonzzare il Presidente o ii Dirigente Generale ad intervenire nel nome e nelf interesse
del Consorzio alla stipuia degli atti di che trattasi con i piu ampi poteri e facoltà descrivendo
dettagliatamente f immobile di che trattasi, fermo restando l'obbligo della Ditta di
uniformarsi alle clausole che dovramo essere sottoscritte dalie stesse in sede di stipula del
preiiminare cii vendita e deli'atto defìnitivo cii cessione del terreno di che trattasi;
di dispone che f importo di €. i8.660,00 oltre i"V.A. per€. 3.732,00 dapagarsi atitolo di
pÍezzo, dalla Froster S.r,i. per 1'acquisto di una superficie estesa mq. 6.000, venga versato,
per€. 4665,00 oltre LV.d. al2A% per€.933,00 pari al 25oA dell'intera somma dapagarsi
prinra della stipuia del preliminare di vendita, mentre il saldo del prezzo di €. 13.995,00 oltre
LV.A. per €. 2.799,0A prima della stipula di deli'atto di vendita, tramite versamento presso

presso la BANCA AGRiCOLA POPOLARE DI RAGUA, Ag. 3, Tesoriere del Consorzio o,

a mezzo di assegni circolari non trasferibiii intestati al Consorzio A.S.l. di Ragusa. Detto
importo sarà incamerato al Cap. 300 del Biiancio 2010 e, per quantoiattiene l'i.V"A., al Cap.

992 dej, Bitrancio medesimo. \ ,t,i
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Essendo la superiore deiibera, conforme alie disposizionidt Legge, ii sottoscritto Dr. Ing. Francesco
Poidomani dirigente generale del Consorzio A.S.I. di Ragusa, si esprime, ai sensi del comma 4o

deii'art. 15 del1a Legge R-egionale 4 gennaio 1984 n. i e successive modifiche ed integrazioni,
parere cii iegittimiià favorevole.
Ragusa, 26/0412014

IL DIRIGENTE GEIflPRALE
(Dr. Ing. Francesco PqTDOMANI)
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Awerso il presente prowedimento e ammesso ricorso avanti il T.A.R. competente entro 60 gomi dalla

ffffi::tutt 
owero ricorso sraordinario al Presidenr, o.ilai.erone Siciliana enro 120 glomidalla dara di

Spedita all'Assessorato Industria
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Pervenuta all'Assessorato Industria
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