
XV - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 23 NOVEMBRE 2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di novembre, alle ore 11,00, 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. 25189 e 25190 del 16 novembre 2020, per
la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

La seduta è stata convocata in modalità video conferenza in virtù delle nuove disposizioni
introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020 che la prevede espressamente. Tuttavia a motivo
degli argomenti di particolare rilevanza, oggetto della seduta odierna, i Signori Componenti
la  Giunta  hanno  ritenuto  di  presenziare  ai  lavori  facendo  valere  la  deroga  prevista  dal
medesimo DPCM, sulla adeguatezza della motivazione, attesa l'approvazione della Relazione
Previsionale  e  Programmatica,  atto  fondamentale  per  la  predisposizione  del  Bilancio
Preventivo anno 2021.

Pertanto, 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, data la dimensione della stessa.

SONO PRESENTI

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

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 

Partecipa ai lavori in modalità telematica: il Dott. Vito D'Antona, Vice Segretario Generale.

Il  Presidente,  constatato  il  numero legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta e valida  la
seduta.

O M I S S I S

Deliberazione n. 82 del 23 novembre 2020

Oggetto: Aggiornamento budget direzionale – Esercizio 2020.        
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  82                                                                                           DEL  23 NOVEMBRE 2020  

OGGETTO: Aggiornamento budget direzionale – Esercizio 2020.        

LA GIUNTA CAMERALE
Tenuto presente il D.P.R. 2.11.2005, n. 254, contenente il regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Vista la circolare n. 3612/c del 26.7.2007, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico,
con la quale viene commentato il citato decreto; 

Vista la L. R. 2.3.2010, n. 4 e il successivo D. P. R. S. 5.8.2010, n. 17, concernenti il nuovo
ordinamento delle Camere di Commercio della Sicilia; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 56 della L. R. 8.2.2007, n. 2, come richiamato dall’art. 6 del
citato D. P. R. S. 17/2010, alle Camere di Commercio della Sicilia si continua ad applicare,
come già dall’anno 2007, il predetto D.P.R. 254/2005; 

Tenuta presente la deliberazione del Consiglio Camerale n. 12 dell’11.12.2019, avente ad
oggetto: ”Approvazione Preventivo economico anno 2020”, con la quale è stato approvato il
preventivo della Camera per l’esercizio 2020;

Tenuta  presente  la  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  3  del  23.1.2020,  avente  ad
oggetto: “Approvazione budget direzionale anno 2020”, con la quale è stato approvato il
budget direzionale per l’esercizio 2020;

Viste le determinazioni n. 17, n. 18, n. 19, n. 20 e n. 21 del 10.2.2020, con le quali è stata
effettuata l’assegnazione al Segretario Generale e ai Dirigenti Capo Area della Camera della
competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale; 

Rilevato che sulla base di  una nuova normativa sul  contenimento della spesa,  introdotta
dall’art.  1,  dal  comma 590 al  comma 602,  della  Legge  27.12.2019,  n.  160,  nonché della
approvazione dei progetti a valere sull’incremento del 20% del diritto annuale per il triennio
2020 – 2022, avvenuta con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12.3.2020,
occorre procedere ad una variazione del budget direzionale, approvato con deliberazione
della  Giunta  Camerale  n.  3 del  23.1.2020,  al  fine di  adeguare  il  documento contabile  ai
predetti atti, senza variare il previsto risultato di esercizio, come risultante dal Preventivo
economico 2020, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 12 dell’11.12.2019;

Tenuto presente,  relativamente  al  primo argomento,  che le  Camere di  Commercio negli
ultimi anni sono state destinatarie di normative sul contenimento della spesa, costituite da
economie di bilancio da realizzare su diverse tipologie di spesa e da versare annualmente al
Bilancio dello Stato, il cui importo complessivo per la Camera del Sud est Sicilia è stato pari
per ogni anno ad Euro 403.500,00, somma iscritta tra gli oneri nei conti da 327028 a 327031;

Tenuta presente la citata Legge 27.12.2019, n. 160, e in particolare il comma 590 e il comma
591, con i quali è stata prevista una semplificazione del quadro delle misure di contenimento
della  spesa,  mediante  l’abrogazione  di  una  serie  di  norme  precedenti  in  materia  di
razionalizzazione della spesa contenute in uno specifico allegato e l’introduzione a decorrere
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dal 2020 di un unico limite di spesa legato al valore medio delle spese effettuate per acquisto
di beni e servizi nel triennio 2016 – 2018 come risultanti dai bilanci approvati, che per la
Camera del Sud est Sicilia è pari ad Euro 1.996.589,27;

Tenuti, altresì, presenti i successivi commi 592 e 594, con i quali sono state indicate le voci di
bilancio  da  prendere  in  considerazione  per  l’applicazione  delle  nuove  disposizioni  e
determinato l’importo da destinare al versamento annuale a favore dello Stato, costituito
dall’importo  versato  nell’esercizio  2018,  a  seguito  dell’applicazione  delle  norme  sul
contenimento  della  spesa,  incrementato  del  10%,  che  per  la  Camera  del  Sud  est  Sicilia
ammonta ad un onere annuale di Euro 443.850,00;

Vista  la  nota  prot.  n.  88550  del  25.3.3020,  con  la  quale  il  Ministero  dello  Sviluppo
Economico,  d’intesa  con il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  –  Dipartimento della
Ragioneria  Generale  dello  Stato,  indica  le  voci  di  spesa  da  tenere in  considerazione per
l’applicazione  delle  disposizioni  sul  contenimento  della  spesa,  escludendo  le  somme
destinate in bilancio agli interventi economici, come appostati nel conto 330000;

Preso atto, inoltre, che il Ministero, con la stessa nota, analogamente a quanto previsto nella
seconda parte del  comma 594 per gli  enti in dissesto finanziario,  autorizza le Camere di
Commercio  in  squilibrio  strutturale  e  che  hanno ottenuto la  maggiorazione  del  50% del
diritto  annuale,  ai  sensi  del  comma  784  dell’art.  1  della  Legge  27.12.2017,  n.  205,   a
congelare le somme da versare allo Stato e ad accantonare le stesse in un apposito fondo
per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento;  

Preso atto della corrispondenza di  Unioncamere in merito all’applicazione della  suddetta
nuova normativa, nonché delle indicazioni operative per la compilazione corretta del bilancio
camerale,  nella  quale  viene  indicato  alle  Camere  in  squilibrio  strutturale,  in  sede  di
variazione  di  bilancio,  spostare  dalla  voce  “Oneri  diversi”  alla  voce  “Accantonamenti”
l’importo da versare ai sensi del comma 594;

Rilevato  che,  al  fine  di  garantire  la  copertura  finanziaria  del  maggiore  onere  per  il
contenimento della spesa occorre impinguare l’istituendo conto 343002 “Accantonamenti
per  economie  da  disposizioni  sul  contenimento  della  spesa  –  Legge  n.  160/2019”  per
l’importo  di  Euro  40.350,00  a  cui  aggiungere  la  cifra  di  Euro  403.500,00  discendente
dall’azzeramento degli oneri previsti nei conti 327028, 327029, 327030 e 327031;

Vista la deliberazione n. 9 del 28.11.2019, con la quale il Consiglio Camerale ha autorizzato
l’incremento del  20% del  diritto annuale,  ai  sensi  del  comma 10 dell’art.  18  della  Legge
29.12.1993, come modificato dal D. Lgs 25.11.2016, n. 219 destinato al finanziamento dei
progetti indicati dalle singole Camere di Commercio;

Preso atto che l’incremento per il triennio 2020 – 2022 è stato stimato complessivamente in
Euro 4.482.000,00 e su base annua in Euro 1.494.000,00, destinato ai progetti di sistema
denominati  Punto  Impresa  Digitale,  Formazione  Lavoro,  Turismo  e  Prevenzione  crisi  di
impresa;

Tenuto presente il  Decreto del  Ministero dello Sviluppo Economico del  12.3.2020,  con il
quale è stato autorizzato per gli anni 2020, 2021 e 2022 l’incremento della misura del diritto
annuale fino ad un massimo del 20%;
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Visto,  in particolare,  il  comma 6 del  citato decreto,  il  quale stabilisce che le risorse non
utilizzate  per  la  realizzazione  dei  progetti  del  precedente  triennio  2017  –  2019  sono
destinate al finanziamento dei progetti del triennio 2020 – 2022;

Preso atto, in tal senso, che relativamente alla Camera del Sud est l’importo delle somme
residue da potere trasferire al  triennio in corso,  come da rendicontazione dei  progetti e
riportato nel bilancio d’esercizio 2019, è di Euro 304.295,60, che ha costituito un risconto
passivo da riportare nel conto “Diritto annuale” dell’anno 2020, come risorsa aggiuntiva;

Vista  la  documentazione  inoltrata  ad  Unioncamere  relativa  alla  ripartizione  delle  risorse
finanziarie discendenti dall’incremento autorizzato del diritto annuale per l’anno 2020, dalla
quale si  evince una somma complessiva di  Euro 1.798.295,00, di cui  Euro 1.494.000,00 a
valere  sul  diritto annuale  di  competenza ed Euro  304.295,00,  arrotondata,  quale  risorsa
residua non utilizzata nel triennio 2017 – 2019;

Preso atto inoltre che gli oneri in quota parte per la realizzazione dei progetti da caricare sul
conto  degli  interventi  economici  del  bilancio  dell’ente,  costituiti  dai  costi  esterni  e  dai
voucher a favore delle imprese ammontano complessivamente ad Euro 1.768.295,00, di cui
Euro 937.000,00 per  il  progetto Punto  Impresa  Digitale,  Euro 203.875,00 per  il  progetto
Turismo,  Euro  311.210,00  per  il  progetto  Formazione  Lavoro  ed  Euro  316.210,00  per  il
progetto Sostegno alla crisi d’impresa;

Rilevato che, al fine di garantire la realizzazione dei progetti occorre impinguare il conto degli
interventi economici per l’importo complessivo, costituito dai costi esterni e dai voucher, di
Euro 751.295,00, di  cui  Euro 534.000,00 sul  conto 330040 per il  progetto Punto Impresa
Digitale, Euro 11.875,00 sul conto 330030 per il progetto Turismo, Euro 100.210,00 sul conto
330050  per  il  progetto  Formazione  Lavoro  ed  Euro  105.210,00  sul  conto  330060  per  il
progetto Sostegno all’impresa;

Rilevato, per quanto sopra, che occorre procedere ad una variazione di budget direzionale,
al fine di garantire le maggiori uscite, pari complessivamente ad Euro 791.645,00, mediante,
in primo luogo un incremento del conto 310015 “Diritto annuale – Incremento 20% anno
2020” per Euro 304.295,60 ed inoltre una diminuzione  della spesa per Euro 487.349,40, nei
seguenti  conti,  che  ne  mostrano  la  disponibilità:  conto  322004  “Pensioni  dirette”  Euro
106.349,40, conto 324000 “Interventi assistenziali” Euro 30.000,00, conto 327017 “Imposte”
Euro  65.000,00,  conto  328000  “Contributo  a  Fondo  Perequativo”  Euro  20.000,00,  conto
328001 “Quote associative sistema camerale” Euro 30.000,00,  conto 328003 “Contributo
Unioncamere nazionale” Euro 9.000,00, conto 328004 “Contributo Unioncamere regionale”
Euro 7.000,00, conto 328005 “Quote associative camere all’estero e estere in Italia” Euro
2.000,00,  conto  330000  “Interventi  economici”  Euro  205.000,00,  conto  330002  “Quote
associative ad  enti di  promozione” Euro  8.000,00,  conto  351000 “Interessi  passivi”  Euro
5.000,00;      

Preso atto che, sulla base delle variazioni proposte, al totale complessivo dell’incremento
degli  oneri  pari  ad  Euro  791.645,00  corrisponde  un  incremento  dei  proventi  per  Euro
304.295,60 ed una diminuzione degli  oneri per Euro 487.349.40, senza variare il risultato
finale  del  preventivo  economico  per  l’anno  2020,  che  è  pari  ad  Euro  7.000.000,00,
discendente dalla differenza tra il totale dei proventi, pari ad Euro 32.084.295,60, ed il totale
degli oneri, pari ad Euro 39.069.295,60, oltre al saldo negativo della gestione finanziaria per
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Euro  15.000,00,  come  risulta  dalla  deliberazione  del  Consiglio  Camerale  n.  12
dell’11.12.2019;    

Preso atto che, in base al comma 3 dell’art. 12 del citato D.P.R. 254/2005, l’aggiornamento
del budget direzionale, a seguito di variazioni comportanti maggiori oneri complessivi nella
gestione corrente, è approvato dalla Giunta a condizione che sia assicurata la sua copertura
mediante la previsione di proventi di pari importo;

Ritenuto,  pertanto,  di  aggiornare  il  budget  direzionale,  approvato  con  deliberazione  n.
3/2020, accogliendo la proposta avanzata dall’Ufficio, secondo l’articolazione sopra esposta
e riportata  sinteticamente nell’allegato  A)  e  nell’allegato  B)  contenente  il  nuovo budget
aggiornato, che verranno allegati al presente provvedimento;

All’unanimità,      

D E L I B E R A

• ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del D.P.R. 2.11.2005, n. 254 e per le motivazioni
espresse  nella  parte  narrativa  del  presente  provvedimento,  è  autorizzato
l’aggiornamento  del  budget  direzionale  per  l’anno  2020,  approvato  dalla  Giunta
Camerale  con  deliberazione  n.  3  del  23.1.2020,  secondo  le  risultanze  contabili
riportate nell’allegato A) e nel modello allegato B) contenente il budget direzionale
aggiornato per l’anno 2020, a seguito delle sopradescritte variazioni

• di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  camerale
“Amministrazione Trasparente, sottosezione “Provvedimenti” – “Provvedimenti degli
organi politici” – “Provvedimenti di Giunta Camerale”.   

      IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

            Dott. Rosario Condorelli pietro agen 
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