
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO CAMERALE

n.   2   del 16 gennaio 2023

Oggetto:   Approvazione Relazione Previsionale e Programmatica anno 2023

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 21 Serv. 1°/SG dell'11 gennaio 2023, 
pervenuto  il  12  gennaio  2023,  protocollo  camerale  n.  693,  di  nomina  del  Commissario 
Straordinario  della  Camera  di  Commercio  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di  Catania, 
Ragusa  e  Siracusa  (rectius  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia)  in  attuazione  della 
deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 9 gennaio 2023, su proposta dell'Assessore 
regionale  per  le  attività  produttive,  per  assicurare  la  continuità  gestionale,  fino 
all'insediamento degli ordinari organi di amministrazione;

VISTO il verbale di insediamento del 12 gennaio 2023;

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal Segretario Generale, che qui di seguito si 
riporta:

“Con deliberazione commissariale n. 1 del 16 gennaio 2023 adottata con i poteri del Consiglio  
Camerale è stato approvato il Programma Pluriennale della Camera di Commercio di Catania  
individuando gli  indirizzi  generali  dell’Ente e nel  rispetto degli  Organi che si  andranno ad  
insediare a seguito del procedimento, non si è ritenuto opportuno procedere ad elaborate  
strategie di sviluppo, rimanendo queste di competenza dell'Organo consiliare e della Giunta.
Il documento di programmazione pluriennale ha validità quinquennale, conformemente alla  
durata del Consiglio camerale ed 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.
La  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  per  l'anno  2023  documento  propedeutico  
all'approvazione del bilancio di previsione 2023 e nel rispetto di quanti andranno a comporre  
il  Consiglio,  impegnerà  l'Ente,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  la  sua  
articolazione  organizzativa  sicuramente  al  mantenimento  degli  attuali  standard  
quali/quantitativi,  nonché in  quelle  azioni  di  sostegno alla  promozione delle  imprese  del  
territorio  di  riferimento,  in  sinergia  con  le  azioni  dell'Assessorato  Regionale  Attività  
Produttive, dell'Unioncamere Nazionale e Regionale alla semplificazione amministrativa, con  
particolare  riferimento  alle  iniziative  del  sistema  camerale  per  i  periodi  di  vigenza  alla  
diffusione della  cultura  della  legalità,  all'incentivazione al  ricorso  a strumenti di  giustizia  
alternativa quali, la mediazione, la conciliazione e l'arbitrato.

1
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



Si sottopone, pertanto, alla S.V. proposta di deliberazione di  approvazione della Relazione  
Previsionale e Programmatica per l'anno 2023, con i poteri del Consiglio Camerale, in quanto  
essendo atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2023 riveste carattere  
di urgenza ed indifferibilità”.

VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2023;

CONDIVISA la proposta del Segretario Generale che ribadisce la conformità della procedura 
alla normativa di riferimento da cui discende la legittimità degli atti;

ATTESO che il presente provvedimento è propedeutico alla predisposizione del bilancio 2023, 
e che il bilancio preventivo è atto indifferibile e urgente la cui adozione è rivolta alla tutela 
del patrimonio dell'Ente, ed all'implementare delle funzioni di istituto;

VISTO l'art. 14 comma 5 della Legge 580/1993 s.m.i. che prevede, fra gli  atti della Giunta 
camerale,  la  predisposizione  della  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  ai  fini 
dell’approvazione da parte del Consiglio;

VISTI l'art. 5 del D.P.R. 254/2005 e l’art. 11 c. 1 lett. d) della L. 580/93 s.m.i. che prevedono 
che il Consiglio Camerale nell’ambito delle sue funzioni approvi la Relazione Previsionale e 
Programmatica;

CONSIDERATO che  il  Commissario  Straordinario  in  base  al  Decreto  di  nomina  espleta  le 
funzioni  del  Consiglio  Camerale  e della  Giunta Camerale,  si  ritiene opportuno,  al  fine di  
evitare una ridondanza di atti, approvare con i poteri del Consiglio la Relazione Previsionale e 
Programmatica per l'anno 2023, atto propedeutico all'approvazione del Bilancio preventivo;

D E L I B E R A

Di  approvare  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  della  Camera  di  Commercio  di  
Catania  per  l'anno  2023,  allegata  al  presente  provvedimento,  di  aggiornamento  del 
Programma Pluriennale 2023 / 2027;

Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella sezione del  sito istituzionale della  Camera 
denominata  “Amministrazione  Trasparente”,  nella  sottosezione  1  Bilanci,  sottosezione  2 
Documenti di programmazione.

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Rosario Condorelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonino Belcuore
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