III - VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE
DEL 20 NOVEMBRE 2017
L’anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di novembre, alle ore 14,50, nella Sala del
Consiglio della Camera di Commercio di Catania, si è riunito il Consiglio della Camera di Commercio
di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, convocato con inviti trasmessi via pec prott. nn.
5908 e 5909 del 3 novembre 2017, per la trattazione degli argomenti di cui agli inviti stessi.
Presiede la riunione il Dott. Pietro Agen, Presidente della Camera.
Assolve le funzioni di Segretario il Dott. Alfio Pagliaro, Segretario Generale.
Il Presidente procede all'appello nominale dei Consiglieri che hanno firmato il foglio di presenza dal
quale risultano presenti: n. 26 Consiglieri su 31 nominati ed esattamente:
PRESENTI:
1. Agen Pietro

CONSIGLIERI:

PRESIDENTE

SETTORE RAPPRESENTATO:

2. Blatti Domenico

ALTRI SETTORI

3. Bulla Giuseppe

TRASPORTI E SPEDIZIONI

4. Catania Giosuè

AGRICOLTURA

5. Ferreri Francesco

AGRICOLTURA

6. Galimberti Riccardo

COMMERCIO

7. Gambuzza Sandro

AGRICOLTURA

8. Giampiccolo Antonino

COMMERCIO

9. Giannone Giuseppe

SERVIZI ALLE IMPRESE

10. Guastella Salvatore

COMMERCIO

11. Guzzardi Filippo

INDUSTRIA

12. Lentini Paolo

SERVIZI ALLE IMPRESE

13. Linguanti Arturo

COMMERCIO

14. Marchese Michele

ARTIGIANATO

15. Milazzo Andrea Biagio

ARTIGIANATO

16. Pappalardo Giovanni

AGRICOLTURA

17. Parisi Fortunato

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

18. Politino Salvatore A. C.

COMMERCIO

19. Privitera Vincenza Agata

COMMERCIO

20. Romano Liberante Sandro

COMMERCIO

21. Scaccia Fabio Massimiliano

INDUSTRIA

22. Schininà Arturo

CREDITO E ASSICURAZIONI

23. Tanasi Francesco

CONSUMATORI E UTENTI

24. Torrisi Domenico

TURISMO

25. Truglio Sebastiano

LIBERI PROFESSIONISTI

26. Zaccaria Virginia

SERVIZI ALLE IMPRESE

ASSENTI: Brancati Giovanni, Di Bennardo Rosario, Fiore Maria, Lo Bello Ivanhoe, Ventura
Luciano.
ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei conti.
OMISSIS
Entra il Consigliere Brancati Giovanni
OMISSIS
Si allontanano definitivamente i Consiglieri: Linguanti, Zaccaria, Tanasi, Marchese, Torrisi,
Scaccia, Truglio, Guzzardi.
OMISSIS

Deliberazione n. 4 del 20 novembre 2017
Oggetto: Approvazione Relazione Previsionale e Programmatica anno 2018
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CONSIGLIO CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 4

DEL 20 NOVEMBRE 2017

OGGETTO: Approvazione Relazione Previsionale e Programmatica anno 2018

IL CONSIGLIO CAMERALE
PREMESSO:
che con Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 25 settembre 2015 è stata istituita la
Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale;
che il 4 settembre 2017 si è insediato il Consiglio della nuova Camera ed ha eletto il
Presidente e nella successiva seduta del 22 settembre 2017 ha eletto la Giunta Camerale;
che con propria deliberazione n. 3 testé adottata è stata approvata la proposta di
Programma Pluriennale della Camera di Commercio, con la quale sono stati individuati gli
indirizzi generali dell’Ente;
che il suddetto documento di programmazione pluriennale ha validità quinquennale,
conformemente alla durata del Consiglio Camerale;
che ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 254/2005 (Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio) l'Organo consiliare approva la
Relazione Previsionale e Programmatica che aggiorna annualmente il programma pluriennale
ed illustra i programmi che si intendono attuare nell’anno di riferimento in rapporto alle
caratteristiche ed ai possibili sviluppi dell'economia locale, specificando le finalità che si
intendono perseguire e le risorse loro destinate;
VISTA la deliberazione di Giunta Camerale n. 11 del 13 novembre 2017 con la quale è stata
predisposta, ai sensi dell'art. 14 della Legge 580/1993 ss.mm.ii., la proposta di Relazione
Previsionale e Programmatica per l'anno 2018, documento propedeutico all'approvazione del
bilancio di previsione 2018;
CONSIDERATO che il suddetto documento tiene conto di due fattori condizionanti, quali:


l'area territoriale in cui ha competenza la nuova Camera di Commercio non più
limitata a ciascuna delle singole aree di competenza delle preesistenti Camere di
Commercio, bensì all'Area Vasta di Catania, Ragusa e Siracusa,



la riduzione del 50% degli importi del tributo camerale che le imprese iscritte al
Registro delle Imprese versano che condizioneranno fortemente l'attività di
promozione,

che impegnerà il nuovo Ente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e la sua
articolazione organizzativa, in quelle azioni di sostegno alla promozione delle imprese del
territorio di riferimento, alla semplificazione amministrativa, alla diffusione della cultura della
legalità, all'incentivazione al ricorso a strumenti di giustizia alternativa quali, la mediazione,

la conciliazione e l'arbitrato. Nonchè occorrerà procedere alla:


armonizzazione degli organigrammi preesistenti nelle tre realtà camerali al momento
della nascita della nuova Camera;



omogeneizzazione delle diverse procedure amministrative in essere, sottese ai vari
adempimenti a carico degli utenti camerali;



riorganizzazione degli uffici delle sedi secondarie con conseguente riqualificazione e
aggiornamento professionale del personale prima destinato agli uffici di assistenza
organi e di supporto interno;



analisi della situazione logistico-funzionale (verifica dei locali in uso del personale
camerale, nonché di quelli destinati agli ex Organi Camerali), ciò al fine di una
razionalizzazione funzionale della loro destinazione;



analisi complessiva dei servizi erogati dalle tre ex Camere per verificarne la
omogeneità e nei casi di discordanza proporre le eventuali soluzioni del caso.

CONDIVISA la superiore proposta;
All'unanimità,
DELIBERA
Di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica della Camera di Commercio anno
2018, allegata al presente provvedimento, di aggiornamento del Programma Pluriennale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea

