
I - VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE
PROSECUZIONE LAVORI DELLA SEDUTA DEL 23 GENNAIO 2018

SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2018

L’anno duemiladicioto il giorno ventoto del mese di febbraio, alle ore 15,40, nella Sala del
Consiglio  della  Camera  di  Commercio  di  Catania,  si  è  riunito  il  Consiglio  della  Camera  di
Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, convocato in prosecuzione dei
lavori della seduta del 23 gennaio 2018, via pec prott nnt 3548/U e 3547/U del 12 febbraio
2018 con integrazione dell'otdtgt  La convocazione fa  seguito a precedent note e diferiment
della seduta di Consiglio prott nnt 2048/U e 2049/U del 25 gennaio 2018 e nnt 2833/U e 2838/
U del 2 febbraio 2018t

Presiede la riunione il Dott Pietro  gen, Presidente della Camerat
 ssolve le funzioni di Segretario il Dott  llo Pagliaro, Segretario Generalet
Il Presidente procede all'appello nominale dei Consiglieri che hanno lrmato il foglio di presenza
dal quale risultano presenti  nt 18 Consiglieri su 31 nominat ed esatamentei

PRESENTI: 

1. Agen Pietro PRESIDENTE

CONSIGLIERIi    SETTORE R PPRESENT TOi

2. Blatti Domeni o  LTRI SETTORI

3. Bulla Giuseppe TR SPORTI E SPEDIZIONI

4. Di Bennardo Rosario TURISMO

5. Galimberti Ri  ardo COMMERCIO

6. Gambuzza Sandro  GRICOLTUR 

7. Giampi  olo Antonino COMMERCIO

8. Giannone Giuseppe SERVIZI  LLE IMPRESE

9. Guastella Salvatore COMMERCIO

10. Guzzardi Filippo INDUSTRI 

11. Lentini Paolo SERVIZI  LLE IMPRESE

12. Milazzo Andrea Biagio  RTIGI N TO

13. Politino Salvatore AB CB COMMERCIO

14. Privitera Vin enza Agata COMMERCIO

15. Romano Liberante Sandro COMMERCIO

16. S a  ia Fabio Massimiliano INDUSTRI 

17. Tanasi Fran es o CONSUM TORI E UTENTI

18. Truglio Sebastiano LIBERI PROFESSIONISTI
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ASSENTI: Bran ati Giovanni, Catania Giosuè, Fiore Maria, Ferreri Fran es o, Linguanti Arturo,
Lo Bello Ivanhoe, Mar hese Mi hele, Pappalardo Giovanni, Parisi Fortunato, S hininà Arturo,
Torrisi Domeni o, Ventura Lu iano e Za  aria VirginiaB

PRESENTE per il Collegio dei Revisori dei  onti il Presidente Alessandro Lo PrestiB

Il Presidente, essendo presente il quorum della maggioranza dei component in carica, dichiara
aperta e valida la sedutat

O M I S S I S 

Entra il Consigliere Mar hese
O M I S S I S 

Si allontana defnitivamente il Consigliere Tanasi

O M I S S I S 
Entra il Consigliere Fiore

O M I S S I S 
Entra il Consigliere Parisi

O M I S S I S 

Deliberazione nB 6 del 28 febbraio 2018

Oggetto: Approvazione Preventivo E onomi o anno 2018
________________________________________

___________________________________
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CONSIGLIO CAMERALE

DELIBERAZIONE NB   6           DEL  28 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: Approvazione Preventivo E onomi o anno 2018

IL CONSIGLIO CAMERALE 

VIST  la Legge 29t12t1993, nt 580, come modilcata dal Decreto Legislatvo 15t2t2010, nt 23 e
dal Decreto Legislatvo 25t11t2016, nt 219;

Vista la Legge Regionale 2t3t2010, nt 4 e il  successivo Decreto del Presidente della Regione
5t8t2010, nt 17;

VISTO il  DtPtRt 2t11t2005, nt 254, contenente il  Regolamento per la disciplina della gestone
patrimoniale e lnanziaria delle Camere di Commercio;

VISTO l’artt 56 della LtRt 8t2t2007, nt 2, con il quale viene esteso il citato decreto nt 254/2005
alle Camere di Commercio della Sicilia;

VISTI gli artcoli 1 e 2 della Legge 31 dicembre 2009, nt 196, concernente il coordinamento, gli
obiettivi di lnanza pubblica e l’armonizzazione dei sistemi contabili;  

VISTO il Dt Lgst 31 maggio 2011, nt 91, “Disposizioni recant aatazione dell’artcolo 2 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adegtamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”,
al  lne  “di  assictrare  il  coordinamento  della  fnanza  ptbblica  aaraaerso  tna  discipli-na
omogenea dei procediment di programmazione, gestone, rendicontazione e controllo”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle lnanze 27 marzo 2013 recante ad oggeto
“Criteri e modalità di predisposizione del btdget economico delle Amministrazioni ptbbliche in
contabilità ciailistca”;

VIST  la nota nt 148123 del 12 setembre 2013 del Ministero dello Sviluppo economico, recante
ad oggeto “Decreto del  Ministero dell’economia e  delle fnanze 27 marzo 2013 -  istrtzioni
applicatae-btdget economico delle amministrazioni in contabilità economica”;

TENUTO PRESENTE che l’artt 28 del Decreto Legge 24 giugno 2014, nt 90, convertto nella Legge
11 agosto 2014, nt 114, ha ridoto il dirito annuale, come determinato per l’anno 2014, nella
misura del 35 per cento per l’anno 2015, del 40 per cento per l’anno 2016 e del 50 per cento a
decorrere dall’anno 2017;

VISTO l’artt 18 della citata Legge nt 580/1993, come per ultmo modilcato dal Decreto Legislat-
vo nt 219/2016;

VISTO il comma 784 dell’artt 1 della Legge 27 dicembre 2017, nt 205, concernente la possibilità
di incrementare del cinquanta per cento la misura del dirito annuale in presenza di un piano di
riequilibrio a fronte di squilibri struturali; 
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VIST  la Relazione aferente il programma pluriennale di intervento per il periodo 2018-2012,
contenente gli indirizzi generali dell’Ente, approvata dal Consiglio Camerale con deliberazione
nt 3 del 20 novembre 2017, ai sensi dell’artt 4 del DtPtRt nt 254/2005;
VIST  la deliberazione nt 4 del 20 novembre 2017, con la quale è stata approvata dal Consiglio
Camerale la Relazione previsionale e programmatca per l’anno 2018, ai sensi  dell’artt  5 del
citato DtPtRt nt 254/2005;  
PRESO  TTO delle disposizioni in vigore per l’anno 2018 relatve al contenimento della spesa, e
in partcolare per ultmo, del Decreto Legge 25t6t2008, nt 112, convertto nella Legge 6t8t2008,
nt  133,  del  Decreto  Legge  31t5t2010,  nt  78,  convertto  nella  Legge  30t7t2010,  nt  122,  del
Decreto  Legge  6t7t2012,  nt  95,  convertto  nella  Legge  7t8t2012,  nt  135,  nonché  del  DtLt
24t4t2014,  nt  66,  convertto nella Legge 23t6t2014,  nt  89,  norme applicate alla proposta di
bilancio in esame; 
VISTO  il  Decreto  Ministeriale  22  maggio  2017,  con  il  quale  il  Ministero  dello  Sviluppo
Economico,  ha autorizzato le  preesistent Camere di  Commercio di  Catania,  di  Ragusa  e  di
Siracusa  ad  incrementare  la  misura  del  dirito  annuale  del  vent per  cento  per  il  triennio
2017/2019,  ai  sensi  del  comma  10  dell’artt  18  della  Legge  nt  580/1993  e  successive
modilcazioni, da destnare al lnanziamento dei progetti approvat dai rispettivi organismi;
VIST  la deliberazione della Giunta Camerale nt 14 del 15 febbraio 2018, con la quale è stata
approvata  la  proposta  di  Preventvo  economico  per  l’anno  2018,  nella  forma  indicata  nel
prospeto (Allegato A) redato in conformità all’artt 6, comma 1, del citato DtPtRt nt 254/2005;
CONSIDER TO che, in atuazione dell’artt 16 del Decreto Legislatvo 31 maggio 2011, nt 91, è
stato emanato il citato Decreto del Ministro dell’economia e delle lnanze 27 marzo 2013, così
come  esplicato  nella  nota  nt  148123  del  12  setembre  2013  del  Ministero  dello  Sviluppo
economico, recante ad oggeto “Decreto del Ministero dell’economia e delle fnanze 27 marzo
2013 - istrtzioni applicatae-btdget economico delle amministrazioni in contabilità economica”,
ha statuito che, a partre dal 2014, il preventvo economico, oltre che essere esposto secondo lo
schema  dell’allegato  “ ”  al  DtPtRt  nt  254/2005,  deve  essere  accompagnato  dai  document
contabili qui di seguito elencati

- budget economico annuale (Allegato B) e budget economico pluriennale (Allegato C)
su base triennale, redatti secondo lo schema all’allegato 1) al Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, 27 marzo 2013;

- prospeto delle previsioni di entrata (Allegato D) e prospeto delle previsioni di spesa
complessiva (Allegato E), redatti in base al principio di cassa e non di competenza economica;
artcolato,  quest’ultmo,  ai  sensi  dell’artcolo  9,  comma  3,  del  decreto  27  marzo  2013,
aggregando  le  voci  per  “missioni”  e  “programmi”,  accompagnate  dalla  corrispondente
classilcazione COFOG (Classilcaton of  the functons of  goverment)  di  II°  livello,  secondo i
criteri individuat nel DPCM 12t12t2012 adotato ai sensi dell’artcolo 11, comma 1 lett a) del Dt
Lgst  31 maggio 2011,  n°  91,  ove per  missioni  deve intendersi  le  “tttftnzioni  principali  e  gli
obietai  strategici  persegtit dalle  amministrazioni  ptbbliche  nell'ttlizzo  delle  risorse
fnanziarie,  tmane  e  strtmentali  ad  esse  destnate”  e  per  “programmittt”,  gli  “tttaggregat
omogenei di ataità realizzate dall'amministrazione aolte a persegtire le fnalità indiaidtate
nell'ambito delle missioni...”;
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- piano degli  indicatori  e  dei  risultat atesi  di  bilancio  (Allegato F) redato ai  sensi
dell’artcolo  19  del  DtLgst  nt  91/2011  e  secondo  le  linee  guida  delnite  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 18 setembre 2012; 

- Relazione Preventvo economico per l’anno 2018, approvata dalla Giunta camerale
(Allegato G);

VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Cont, ai sensi dell’artt 30 del citato
DtPtRt nt 254/2005 (Allegato H);

RITENUTO di condividere la volontà rivolta a fare ricorso alla maggiorazione del cinquanta per
cento del dirito annuale per l’anno 2018, atraverso il quale sostenere un programma plurien-
nale lnalizzato all'equilibrio lnanziario, secondo quanto riportato nella citata deliberazione nt
14/2018;

PRESO   TTO  che,  in  esecuzione  del  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  25
setembre 2015, in data 4 setembre 2017 è stato insediato il Consiglio Camerale della Camera
di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, alla quale sono stat trasferit
tutti i rapport giuridici attivi e passivi delle preesistent Camere; 

RITENUT  la  necessità  di  garantre  un  piano di  intervent economici  che  sia  in  linea  con i
contenut della Relazione previsionale e programmatca e che assicuri un sostegno signilcatvo
al sistema delle imprese nel comprensorio di competenza della Camera di Commercio, a fronte
di una gravissima crisi economica senza precedent;

 ll'unanimità,

D E L I B E R A

1) di approvare il Preventvo economico per l’esercizio 2018, redato in conformità all’artt 6
del DtPtRt nt 254/2005, secondo il documento contabile Allegato A) dello stesso decreto,
che consta dei seguent documenti
 budget economico annuale (Allegato B);
 budget economico pluriennale (Allegato C);
 prospeto delle previsioni di entrata (Allegato D)
 prospeto delle previsioni di spesa complessiva (Allegato E);
 piano degli indicatori e dei risultat di bilancio (Allegato F);

2) di  approvare  la  relazione  di  accompagnamento  al  predeto  documento  contabile,
secondo  l’artt  7  del  citato  DtPtRt  nt  254/2005,  anch’essa  allegata  al  presente
provvedimento (Allegato G)B

    

 SEGRET RIO GENER LE IL PRESIDENTE

            Dott  llo Pagliaro pietro agen
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