
II - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 29 GENNAIO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di gennaio, alle ore 14,25, nella sede
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal
Presidente,  con  inviti  trasmessi  via  pec  prott.  nn.  667/U  e  668/U  dell'11  gennaio  2019  e
successive integrazioni prott. nn. 1284/U e 1285/U del 21 gennaio 2018 e nn. 1746/U e 1747/U
del 25 gennaio 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. Marchese Michele Artigianato

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE: Fabio Scaccia.

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,
dà corso alle sue comunicazioni

O M I S S I S

Deliberazione n. 5 del 29 gennaio 2019

OGGETTO:  Ratifica della deliberazione presidenziale con i  poteri della Giunta Camerale n. 4
dell'11 gennaio 2019 relativa a: “Deliberazione di  Giunta Camerale n. 113 del  6
dicembre 2018 - Proposta Preventivo Economico anno 2019. Integrazione.”
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 5               DEL 29 GENNAIO 2019

OGGETTO: Ratifica della deliberazione presidenziale con i poteri della Giunta Camerale n. 4
dell'11 gennaio 2019 relativa a: “Deliberazione di Giunta Camerale n. 113 del 6
dicembre 2018 - Proposta Preventivo Economico anno 2019. Integrazione.”

Il Presidente, in data 11 gennaio 2019, ha assunto la deliberazione presidenziale con i poteri
della Giunta n. 4, che qui di seguito si riporta:

“IL P R E S I D E N T E
RICHIAMATA la deliberazione n. 113 del 6 dicembre 2018, con la quale la Giunta Camerale ha
predisposto  il  Preventivo  economico  2019  da  sottoporre  all’approvazione  del  Consiglio
Camerale;
VISTA la nota del Capo Area Supporto Interno, inoltrata in data 28 dicembre 2018, con la quale
comunica che la giacenza di cassa al 27 dicembre 2018 è inferiore per oltre tre milioni di euro
rispetto al 31 dicembre 2017;
RILEVATO che, secondo una stima di massima, i possibili flussi ordinari di cassa in entrata nei
primi mesi dell’anno saranno insufficienti a fare fronte agli impegni occorrenti al pagamento
degli oneri per il personale in servizio e in quiescenza, nonché alle spese di funzionamento,
appare necessario ricorrere alla anticipazione di cassa, atteso che solamente nei mesi di luglio
e di agosto la Camera fruirà della quota più alta delle riscossioni, dovute alla scadenza del
pagamento del diritto annuale;
VISTO l’art. 6 della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, stipulata tra la Camera
di Commercio il Credito Siciliano s.p.a. in data 5 ottobre 2017, nel quale è previsto che nel caso
di  mancata  disponibilità  di  fondi  la  Camera  può  richiedere,  e  la  Banca  accordare,  una
anticipazione fino ad un massimo di Euro 7.000.000,00, mediante apposito atto deliberativo ed
indicando  i  cespiti  a  presidio  dell’anticipazione  stessa,  fermo  restando  che  l’utilizzo
dell’anticipazione avviene unicamente e limitatamente alle somme occorrenti alla copertura di
momentanee esigenze di cassa per fronteggiare pagamenti;
PRESO ATTO,  per  quanto sopra,  che  il  possibile  ricorso  all’anticipazione  di  cassa nel  corso
dell’anno determina una integrazione della proposta di Preventivo economico già deliberato
dalla  Giunta Camerale,  atteso che  occorre  prevedere il  costo  degli  interessi  a  favore della
banca;
VISTA la documentazione predisposta dall’Ufficio, dalla quale risulta un ulteriore costo di Euro
65.000,00 negli  oneri della gestione finanziaria del bilancio, cifra prudentemente appostata
nella eventualità di utilizzazione del massimo dell’anticipazione possibile fino al 31 dicembre
2019,  fermo  restando  che  gli  oneri  per  interessi  passivi  verranno  sostenuti  limitatamente
all’entità e al periodo dell’anticipazione utilizzata; 
TENUTO, infine, presente il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre
2018, con il  quale sono state autorizzate le Camere di Commercio della Sicilia, ai sensi  del
comma 784 dell’art.  1  della Legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  ad incrementare del  50% la
misura del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019, sulla base dei piani di riequilibrio condivisi
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dalla Regione Siciliana e trasmessi al Ministero per tramite Unioncamere nazionale;
RITENUTO, pertanto, opportuno aggiornare la Relazione della Giunta Camerale al Preventivo
2019, al fine di rendere affermativa la previsione già contenuta nella proposta di Preventivo
economico 2019, oltre che modificativa dei dati contabili;
RILEVATO,  per  quanto  sopra,  che  l’allegato  A)  del  preventivo  per  l’anno  2019,   prevede  i
seguenti dati contabili:

Diritto Annuale Euro  25.585.000,00
Diritti di Segreteria Euro     5.600.000,00
Contributi, trasferimenti ed altre entrate Euro        720.000,00
Proventi da gestione di beni e servizi              Euro        230.000,00
Totale Proventi correnti Euro   32.135.000,00

Personale Euro  20.070.000,00
Funzionamento Euro    4.200.000,00
Interventi economici Euro    1.800.000,00
Ammortamenti ed accantonamenti Euro  13.500.000,00
Totale Oneri correnti Euro  39.570.000,00
Risultato Gestione Corrente                                                   -  Euro    7.435.000,00

Proventi finanziari Euro                  0,00
Oneri finanziari Euro         65.000,00
Risultato Gestione Finanziaria          - Euro          65.000,00
Disavanzo Economico dell’Esercizio                                       - Euro     7.500.000,00

Piano degli Investimenti: 
Immobilizzazioni immateriali Euro                   0,00  
Immobilizzazioni materiali Euro        570.000,00
Immobilizzazioni finanziarie Euro          30.000,00
Totale Investimenti Euro        600.000,00

PRESO ATTO che il  disavanzo d’esercizio, discendente dalla differenza tra Proventi ed Oneri,
pari ad Euro 7.500.000,00, può trovare copertura finanziaria negli avanzi patrimonializzati, ai
sensi dell’art. 2 del citato D.P.R. n. 254/2005; 
VISTI,  inoltre,  gli  allegati  discendenti  dall’applicazione  del  Decreto  Ministeriale  27.3.2013,
rielaborati  alla  luce  delle  superiori  considerazioni:  budget  economico  pluriennale,  budget
economico annuale, prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva
articolato  per  missioni  e  programmi,  relazione al  Preventivo e  piano degli  indicatori  e  dei
risultati;
VISTO il comma 2 dell’art. 16 della Legge 29 dicembre 1993 e successive modificazioni, il quale
dà facoltà al Presidente della Camera di provvedere, in casi di urgenza, agli atti di competenza
della Giunta Camerale, salvo successiva ratifica alla prima riunione utile della stessa Giunta; 
ASSUNTI, in occasione del presente provvedimento i poteri della Giunta Camerale competente
nella materia di che trattasi; 
CONSIDERATO che la questione di cui al presente provvedimento è stata oggetto e condivisa
nella seduta di Giunta Camerale del 9 gennaio 2019;

3
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



RILEVATI  i  motivi  d’urgenza  per  adottare  la  presente  deliberazione,  attesa  la  necessità  di
accelerare i tempi per l’approvazione del Preventivo economico 2019, al fine di consentire alla
Camera di operare urgentemente nella pienezza delle sue prerogative;

D E L I B E R A
1. Per  tutto quanto  espresso  nella  parte  narrativa,  di  integrare  la  deliberazione  della

Giunta Camerale n. 113 del 6 dicembre 2018, proponendo il Preventivo economico per
l’esercizio  2019,  redatto  in  conformità  all’art.  6  del  D.P.R.  n.  254/2005,  secondo  il
documento contabile Allegato A)  (Allegato n. 1) dello stesso decreto, che consta dei
seguenti documenti:
- budget economico pluriennale (Allegato n. 2);
- budget economico annuale (Allegato n. 3);

   - prospetto  delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva (Allegato
n. 4);

- piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (Allegato n. 5);
- relazione di accompagnamento al predetto documento contabile, secondo l’art. 7 del 
citato D.P.R. n. 254/2005, anch’essa allegata al presente provvedimento (Allegato n. 6);

2. di  trasmettere i  citati documenti contabili  al  Collegio dei  Revisori  dei  Conti, ai  sensi
dell’art. 4 della L. R. n. 4/2010 e dell’art. 30 del D.P.R. n. 254/2005, per l’acquisizione del
prescritto parere;

3. di sottoporre successivamente il predetto documento contabile al Consiglio Camerale
per la relativa approvazione;

di rendere esecutivo il presente provvedimento e di sottoporlo a ratifica della Giunta Camerale
alla prossima riunione, ai sensi del comma 2 dell’art. 16 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580,
e successive modificazioni.”.

LA GIUNTA CAMERALE,

LETTO il superiore provvedimento;

RICONOSCIUTI i  motivi  d'urgenza suesposti che hanno indotto il  Presidente ad assumere il
provvedimento oggetto di ratifica;

All’unanimità,

D  E  L  I  B  E  R  A

• Di ratificare la deliberazione presidenziale assunta con i poteri della Giunta n. 4 dell'1
gennaio 2019.

• Di dare immediata esecutività al presente provvedimento.

IL SEGRETARIO
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen
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