X - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 09 LUGLIO 2020
L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di luglio, alle ore 10,45, 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. 15168 e 15169 del 30 giugno 2020 e successiva
integrazione prott. nn.15872 e 15873 del 2 luglio 2020, per la trattazione dei punti di cui
all'ordine del giorno.
La seduta si svolge presso la Sala del Consiglio Camerale all'ingresso della quale sono stati
messi a disposizione dei Signori partecipanti i D.P.I.- La collocazione nell'aula è stata
opportunamente articolata nel rispetto delle distanze previste nelle disposizioni vigenti in
materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.
SONO PRESENTI
1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTE:
2. Galimberti Riccardo

Commercio

3. Guastella Salvatore

Commercio

4. Guzzardi Filippo

Industria

5. Pappalardo Giovanni

Agricoltura

6. Politino Salvatore

Commercio

7. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTE: Il Collegio dei Revisori dei conti
SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale f.f.
Partecipa ai lavori il Capo Area Supporto Interno Dott. Vito D'Antona.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la
seduta.
OMISSIS
Si allontana il Vice Presidente Politino
OMISSIS
Deliberazione n. 51 del 9 luglio 2020
OGGETTO: Interventi finanziari della ex Camera di Siracusa a sostegno dei Confidi Determinazioni.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 51

DEL 09 LUGLIO 2020

OGGETTO: Interventi finanziari della ex Camera di Siracusa a sostegno dei Confidi Determinazioni.
LA GIUNTA CAMERALE
Tenuti presente i diversi provvedimenti della cessata Camera di Commercio di Siracusa
finalizzati al sostegno dei Consorzi Fidi per agevolare l’accesso al credito delle imprese della
provincia di Siracusa;
Preso atto che nello Stato patrimoniale del bilancio camerale, al conto “Prestiti e
anticipazioni attive” è stata registrata una posta proveniente dal bilancio della predetta
Camera di Siracusa, pari ad Euro 735.617,51, composta da una disponibilità liquida a suo
tempo versata ed accantonata in un apposito conto corrente bancario, finalizzata al predetto
scopo di sostegno ai Consorzi;
Vista la relazione datata 18 maggio 2020 e la successiva comunicazione del 2 luglio 2020 a
firma del dott. Roberto Cappellani, già Segretario Generale della ex Camera di Siracusa, con
le quali vengono fornite le informazioni e i riferimenti dei provvedimenti amministrativi in
merito alla articolazione negli anni dell’iniziativa, nonché alla consistenza e alle modalità di
gestione del predetto conto;
Vista la deliberazione del Consiglio Camerale della ex Camera di Siracusa, tenutasi
congiuntamente con il Consiglio dell’allora Provincia di Siracusa in data 18 maggio 2009, con
la quale fu approvato un ordine del giorno, nel quale, al primo punto, si prevede un
intervento straordinario per il credito alle imprese per l’abbattimento degli interessi ed il
sostegno dei fondi rischi dei Consorzi Fidi di garanzia;
Visto il Protocollo d’intesa stipulato in data 10 novembre 2009 dal Presidente della Camera
di Commercio di Siracusa, dal Presidente della Provincia Regionale di Siracusa, da un
rappresentante dell’Associazione Bancaria Italiana, in rappresentanza degli istituti bancari
presenti nel territorio della provincia di Siracusa, e dai rappresentanti dei Consorzi Fidi
presenti in provincia di Siracusa, finalizzato a regolare i rapporti tra gli enti intervenuti per la
gestione e la erogazione degli interventi a favore delle imprese aventi sede nella provincia di
Siracusa;
Rilevato in particolare che il citato Protocollo d’intesa prevede che la Provincia Regionale di
Siracusa e la Camera di Siracusa mettevano a disposizione dei Confidi per l’anno 2009 un
fondo denominato “Fondo di Rotazione” per un ammontare complessivo di Euro 500.000,00,
destinato ad agevolare operazioni di garanzia, ed inoltre che le relative somme venivano
destinate ad attenuare gli oneri derivanti dalle maggiori garanzie che i Confidi prestavano
alle banche convenzionate per facilitare l’accesso al credito delle imprese associate;
Rilevato, inoltre, che i Confidi sottoscrittori del Protocollo d’intesa si impegnavano a
costituire un “Coordinamento Confidi Siracusa”, composto da un rappresentante per ogni
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singolo Consorzio, un rappresentante della Provincia di Siracusa e un rappresentante della
Camera di Commercio, con il compito, previa assegnazione delle risorse messe a disposizione
della Provincia Regionale e della Camera, di definire le linee guida per il funzionamento del
“Fondo rotazione”, mediante formulazione di apposito regolamento, mentre le funzioni di
amministrazione e controllo venivano delegate ad un gruppo ristretto composto dai due
rappresentanti degli enti istituzionali citati e da due rappresentanti nominati dai
rappresentanti dei Confidi;
Vista la deliberazione n. 126 del 31 dicembre 2012, con la quale la Giunta Camerale,
riprendendo l’apporto finanziario dell’ente a favore del sostegno al credito delle imprese,
costituito da una cifra nel triennio 2010/2012 pari ad Euro 600.000,00, decide, in accordo
con il citato Coordinamento e senza mutare gli impegni assunti, di disporre il trasferimento
in un unico conto corrente bancario da accendere presso l’istituto cassiere della Camera, le
somme versate fino a quel momento nel conto congiunto;
Vista la determinazione del Segretario Generale della ex Camera di Siracusa n. 60 del
19.4.2013, con la quale, in esecuzione della predetta deliberazione n. 126/2012, viene
disposta l’autorizzazione all’apertura di un conto corrente bancario presso la Banca Monte
dei Paschi di Siena, istituto cassiere della Camera, per il versamento delle predette somme e
in continuità con l’azione intrapresa con i Consorzi;
Visto il comma 54 dell’art. 1 della citata Legge n. 147/2013, con la quale in via permanente
viene autorizzato il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, di definire, con apposito decreto, misure volte a favorire i
processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei Confidi,
mediante l’utilizzo delle risorse a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui al comma 100 dell’art. 2 della legge 23 dicembre 2006, n. 662;
Preso atto che le disponibilità del predetto fondo possono essere incrementate da eventuali
risorse messe a disposizione da regioni, da enti pubblici e dalle Camere di Commercio;
Visto, in attuazione della citata normativa il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico,
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 gennaio 2017, il all’art. 6,
comma 2, con il quale si conferma la facoltà per le Camere di Commercio di potere
incrementare con proprie risorse la disponibilità del predetto Fondo mediante convenzioni
da stipulare con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze;
Visto il comma 55 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevedeva che,
soltanto per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 il sistema delle Camere di Commercio
dovevano destinare una somma pari a 70 milioni di euro al sostegno dell’accesso al credito
delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi, anche utilizzando, se
necessario al raggiungimento dell’obiettivo, le risorse del Fondo Perequativo istituito presso
l’Unioncamere;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze dell’8 gennaio 2015, con il quale si fornivano le indicazioni
operative in ordine al rispetto dell’applicazione del predetto art. 1, comma 55, della Legge n.
147/2013 per il triennio 2014/2016;
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Preso atto che la disponibilità finanziaria del conto corrente acceso presso la Banca Monte
dei Paschi di Siena di Siracusa in tutti questi anni non è stata mai utilizzata, per cui appare
opportuno, sia per la nuova normativa introdotta dal comma 54 della citata Legge n.
147/2013 sulla possibilità per gli enti camerali di contribuire al Fondo richiamato dal
Ministero, sia per la particolare situazione finanziaria che la Camera sta attraversando,
utilizzare con modalità differenti o in altro modo a favore sempre delle imprese le predette
risorse finanziarie, provvedendo alla chiusura del conto corrente bancario e alla destinazione
delle risorse esistenti nel conto di tesoreria della Camera;
All'unanimità,
DELIBERA
1) per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, di
chiudere il conto corrente bancario esistente presso la Banca Monte dei Paschi di
Siena di Siracusa e di fare affluire le risorse finanziarie risultanti alla data di chiusura
nel conto di tesoreria della Camera di Commercio del Sud est, al fine di essere
utilizzate con modalità differenti o in altro modo a favore sempre delle imprese;
2) di dare ampio mandato al Segretario Generale facente funzioni di adottare i
provvedimenti e gli atti occorrenti a quanto deliberato al punto 1);
3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della
Camera denominata “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti organi di indirizzo politico” – “Delibere della
Giunta Camerale”.
Il Segretario Generale f. f.

Il Presidente

Dott. Rosario Condorelli

pietro agen
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