
VI - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 16 APRILE 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di aprile , alle ore 11,15, nella sede della
Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  si  è  riunita  la  Giunta  camerale,  convocata  dal
Presidente, con inviti trasmessi via pec prot. nn. 7992/E e 7993/E dell'11 aprile 2019 per la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Politino Salvatore Commercio

6. Scaccia Fabio Industria

ASSENTI: Michele Marchese, Vincenza Privitera.

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 e dà corso alle sue comunicazioni

O M I S S I S

Entra la Consigliera Vincenza Privitera

O M I S S I S

Deliberazione n. 25 del 16 aprile 2019

OGGETTO:  Proposta Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  25                DEL  16 APRILE 2019

OGGETTO:  Proposta Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018.

LA GIUNTA CAMERALE

VISTA la Legge 29.12.1993, n. 580 e il Decreto Legislativo 15.2.2010, n. 23, concernente il
riordino delle Camere di Commercio, nonché la Legge Regionale 4.4.1995, n. 29 e la Legge
Regionale  2.3.2010,  n.  4,  relativa  alle  norme  sulle  Camere  di  Commercio  nella  Regione
Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 25.11.2016, n. 219, concernente il riordino delle funzioni delle
Camere di Commercio;

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  5.8.2010,  n.  17,  contenente  il
regolamento di attuazione della L. R. 2.3.2010, n. 4; 

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  2.11.2005,  n.  254,  contenente  il
Regolamento  per  la  disciplina  della  gestione  patrimoniale  e  finanziaria  delle  Camere  di
Commercio;

VISTO l’art. 56 della L. R. 8.2.2007, n. 2, come richiamato dall’art. 6 del citato D. P. R. S. n.
17/2010, con il quale si prevede l’applicazione del D.P.R. 254/2005 alle Camere di Commercio
della Sicilia;

VISTI  gli  articoli  1  e  2 della  Legge 31.12.2009,  n.  196,  concernente il  coordinamento,  gli
obiettivi di finanza pubblica e l’armonizzazione dei sistemi contabili;  

VISTO il  D.  Lgs.  31.5.2011, n.  91, concernente l’armonizzazione dei  sistemi contabili  delle
pubbliche amministrazioni; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 marzo 2013, relativo ai criteri
ed alle modalità di predisposizione della rendicontazione delle Amministrazioni pubbliche in
contabilità civilistica;

VISTA la circolare n. 3612/c del 26.7.2007, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico,
con le quali viene commentato il citato D.P.R. 254/2005;

VISTA  la  circolare  prot.  n.  2385  del  18.3.2008,  con  la  quale  il  Ministero  dello  Sviluppo
Economico ha dettato alcune indicazioni operative per le procedure di chiusura del bilancio
d’esercizio 2007;

VISTA la circolare n. 3622/C del 5.9.2009, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico,
attraverso quattro documenti allegati, trasmette alle Camere di Commercio le indicazioni in
ordine ai principi contabili, elaborati dalla commissione prevista dal comma 2 dell’art. 74 del
citato D.P.R. 254/2995;
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VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 148123 del 12.9.2013, con la
quale  vengono  dettate  le  necessarie  indicazioni  applicative  relative  al  predetto  decreto
ministeriale 27 marzo 2013 in occasione della predisposizione del Preventivo 2014;

VISTA  la  successiva  nota  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  prot.  n.  116856  del
25.6.2014,  emanata  anch’essa d’intesa  con il  Ministero dell’Economia e  delle  Finanze,  la
quale ha fornito indicazioni in ordine all’aggiornamento del Preventivo;

VISTA la nota del  Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 50114 del  9.4.2015, con la
quale  vengono  dettate  le  necessarie  indicazioni  applicative  relative  al  predetto  decreto
ministeriale 27 marzo 2013 in occasione della predisposizione del Bilancio d’esercizio 2014;

VISTA la nota prot. n. 87080 del 9.6.2015, con la quale il Ministero ha provveduto ad una
modifica interna delle missioni 011 “Competitività e sviluppo delle imprese” e 032 “Servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”;

PRESO ATTO che la citata nota n. 50114/2015, integrando le disposizioni contenute nel D.P.R.
n. 254/2005 con quelle contenute nel D.M. 27.3.2013, dispone che le Camere di Commercio
devono approvare entro i termini i seguenti documenti contabili che costituiscono il Bilancio
d’esercizio:

1. Conto  economico,  ai  sensi  dell’art.  21  del  D.P.R.  254/2005  e  redatto  secondo  lo
schema allegato C) allo stesso decreto;

2. Conto  economico  riclassificato  e  redatto  secondo  lo  schema  allegato  1)  al  D.M.
27.3.2013, previa riclassificazione dei dati di bilancio;

3. Stato  patrimoniale,  ai  sensi  dell’art.  22  del  D.P.R.  254/2005  e  redatto  secondo lo
schema allegato D) dello stesso decreto;

4. Nota integrativa;

5. Conto consuntivo in termini di cassa di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del D.M. 27.3.2013;

6. Rapporto  sui  risultati,  redatto  in  conformità  alle  linee  guida  generali  definite  con
D.P.C.M. del 18.9.2012, previsto dal comma 3 dell’art. 5 del D.M. 27.3.2013;

7. Prospetti  SIOPE di  cui  all’art.  77  – quater,  comma 11,  del  D.L.  25.6.2008,  n.  112,
convertito   nella  L.  6.8.2008,  n.  133,  previsto  dal  comma  3  dell’art.  5  del  D.M.
27.3.2013;

8. Rendiconto finanziario, previsto dall’art. 6 del D.M. 27.3.2013;

9. Relazione sui risultati, prevista dall’art. 24 del D.P.R. 254/2005; 

10. Relazione sulla gestione, prevista dall’art. 7 del D.M. 27.3.2013;

PRESO ATTO, inoltre, che il  Ministero ritiene che il  Rapporto sui risultati, la Relazione sui
risultati e la Relazione sulla gestione possano confluire in un unico documento denominato
“Relazione  sulla  gestione  e  sui  risultati”,  articolato  in  tre  sezioni,  accompagnata  da  un
allegato contenente il consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti, relativamente
alle  funzioni  istituzionali,  indicati  nel  Preventivo,  come  previsto  dall’art.  24  del  D.P.R.
254/2005, da un prospetto contenente le finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna
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attività svolta secondo una articolazione per missioni e programmi, sulla base degli indirizzi
individuati nel D.P.C.M. 12.12.2012, come previsto dall’art. 7 del D.M. 27.3.2013 e i prospetti
relativi agli indicatori e ai risultati attesi di bilancio (Pira);

RITENUTO che l’Ufficio, sulla base delle superiori disposizioni, ha proceduto a compilare la
proposta di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, secondo gli allegati in copia al presente
provvedimento, dai quali risulta che il disavanzo economico è di Euro 2.610.846,24 e che, dal
raffronto  con  i  dati  dell’anno  2017,  conferma  la  tendenza  che  registrava  un  risultato
d’esercizio di segno negativo, ma in misura ridotta;

VISTO  il  Decreto  Ministeriale  del  21.12.2018,  con  il  quale  il  Ministero  dello  Sviluppo
Economico, accogliendo le richieste delle Camere siciliane, ha autorizzato l’incremento del
cinquanta per cento della misura del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019, ai sensi del
comma 784 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

PRESO ATTO che nel  dettaglio,  il  disavanzo economico registrato  al  31 dicembre 2018 è
dovuto al risultato negativo della gestione corrente, per Euro 2.548.636,02, della gestione
straordinaria, per Euro 63.381,08, diminuito dal risultato positivo della gestione finanziaria,
per Euro 1.170,86; 

PRESO  ATTO  che  nello  stato  patrimoniale  si  registra  un  patrimonio  netto  di  Euro
56.523.300,33, superiore rispetto al 2017;

RITENUTO, pertanto, di potere procedere alla predisposizione del bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2018,  costituito  dal  conto  economico,  dal  conto  economico riclassificato,  dallo
stato patrimoniale, dalla nota integrativa, dal conto consuntivo di cassa, dai prospetti Siope,
dal rendiconto finanziario, nonché di provvedere alla redazione della relazione sulla gestione
e sui risultati, con i relativi prospetti allegati;

D E L I B E R A

 di predisporre il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 della Camera di Commercio,
costituito,  come,  così  come  esposto  nei  documenti  allegati  al  presente
provvedimento,  quale parte integrante e sostanziale,  numerati  come segue: conto
economico (All. 1), conto economico riclassificato (All. 2), stato patrimoniale (All. 3),
nota integrativa (All. 4), conto consuntivo di cassa (All. 5),  prospetti Siope  (All. 6),
rendiconto  finanziario  (All.  7),  relazione sulla  gestione e  sui  risultati  con i  relativi
prospetti  (All. 8), Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio (All. 9),  per il
successivo provvedimento di approvazione da parte del Consiglio Camerale;

 di trasmettere i suddetti documenti contabili al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi
dell’art.  30  del  D.P.R.  n.  254/2005,  per  l’acquisizione  del  parere  ai  fini
dell’approvazione del  Bilancio d’esercizio al  31 dicembre 2018, ai  sensi  dell’art.  11
della  Legge  n.  580/1993  e  successive  modificazioni  e  dell’art.  20  del  D.P.R.  n.
254/2005.    

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen
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