
I - VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE

SEDUTA DEL 14 GENNAIO 2022

L’anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di gennaio, alle ore 11,40, nella sede
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunito il Consiglio camerale, convocato dal
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn.  27973 e 27976 del 29 dicembre 2021 e
successiva integrazione prott. nn. 224 e 225 del 7 gennaio 2022, 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 dalle disposizioni  vigenti in
materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

Presiede la riunione il Dott. Pietro Agen, Presidente della Camera.
Assolve le funzioni di Segretario il Dott. Rosario Condorelli, Segretario Generale.
Partecipa ai lavori il Capo Area Supporto Interno Dott. Roberto Cappellani.
Il Presidente, procede all'appello nominale dei Consiglieri dal quale risultano presenti n. 20
Consiglieri: 

PRESENTI

nella sede camerale:

1. Agen Pietro PRESIDENTE

CONSIGLIERI:    SETTORE RAPPRESENTATO:

2. Barone Antonio SERVIZI ALLE IMPRESE

3. Bulla Giuseppe TRASPORTI E SPEDIZIONI

4. Galimberti Riccardo COMMERCIO

5. Giampiccolo Antonino COMMERCIO

6. Privitera Vincenza Agata COMMERCIO

e  tramite  collegamento  in  modalità  video  conferenza  con  sistema  che  consente  la
identificazione con certezza dei partecipanti, ai sensi dell'art. 73 c. 2 D.L. 17/03/2020 n. 18:

7. Arezzo Carmelo CREDITO

8. Brancati Giovanni ARTIGIANATO

9. Catania Giosue' AGRICOLTURA

10. Di Bennardo Rosario TURISMO

11. Gambuzza Sandro AGRICOLTURA

12. Giannone Giuseppe SERVIZI ALLE IMPRESE

13. Guastella Salvatore COMMERCIO

14. Lentini Paolo SERVIZI ALLE IMPRESE
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15. Milazzo Andrea ARTIGIANATO

16. Romano Liberante Sandro COMMERCIO

17. Torrisi Domenico TURISMO

18. Tringali Domenico INDUSTRIA

19. Truglio Sebastiano LIBERI PROFESSIONISTI

20. Ventura Luciano Francesco COOPERAZIONE

ASSENTI  GIUSTIFICATI:  Di  Mattea  Elisa,  Ferreri  Francesco,  Linguanti  Arturo,  Molino
Sebastiano, Scaccia Fabio M.
ASSENTI:  Blatti  Domenico,  Fiore  Maria,  Guzzardi  Filippo,  Pappalardo  Giovanni,  Politino
Salvatore, Vecchio Gaetano, Zaccaria Virginia.
ASSENTE:  il Collegio straordinario dei Revisori dei conti.
Il  Presidente,  essendo presente il  quorum della maggioranza dei  componenti in carica,
dichiara aperta e valida la seduta

O M I S S I S 

Entrano in modalità video conferenza il Consigliere Guzzardi e il Vice Presidente Politino

O M I S S I S 

Esce dal collegamento telematico il Consigliere Guzzardi

O M I S S I S

Deliberazione n. 1 del 14 gennaio 2022

OGGETTO: Approvazione Relazione Previsionale e Programmatica anno 2022
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CONSIGLIO CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 1                DEL 14 GENNAIO 2022

OGGETTO: Approvazione Relazione Previsionale e Programmatica anno 2022.

IL CONSIGLIO  CAMERALE

VISTA la deliberazione di Giunta Camerale n. 83 del 7 dicembre 2021 che qui di seguito si
riporta:

“PREMESSO:
che  con  deliberazione  n.  3  del  20 novembre  2017  il  Consiglio  Camerale  ha approvato  il
Programma Pluriennale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, con il quale sono stati
individuati gli indirizzi generali dell’Ente;
che  il  suddetto  documento  di  programmazione  pluriennale  ha  validità  quinquennale,
conformemente alla durata del Consiglio Camerale;
che 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; 
CONSIDERATO  che  il  documento  predisposto  impegnerà  l'Ente,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili e la sua articolazione organizzativa, in quelle iniziative prioritarie da
attuare nel corso del 2022 che qui di seguito si riportano:

• attuazione del nuovo regime dei servizi previsto dal D.M. 7 marzo 2019 in una logica
di omogeneizzazione, uniformità e snellimento delle procedure burocratiche;

• implementazione  del  sito  camerale,  nel  rispetto  degli  obblighi  riguardanti  la
promozione  di  maggiori  livelli  di  trasparenza,  come  obiettivo  organizzativo  ed
individuale per la dirigenza, onde consentire l’accessibilità totale finalizzata a forme
diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;

• azioni volte a definire i programmi delle società controllate o partecipate, prevedendo
la costituzione di società strettamente necessarie per il perseguimento delle principali
finalità istituzionali e la dismissione delle partecipazioni nei casi previsti dall’art. 20
del D.Lg. n. 175/2016;

• azioni  volte  a  riprendere  il  ruolo  attivo  finalizzato  alla  crescita  economica  del
territorio, ove possibile, operando in sinergia con altri enti e/o con privati;

• promuovere iniziative di confronto per tentare di avviare a soluzione problematiche
che  interessano  il  Sud  Est  Sicilia  anche  non  rientranti  fra  le  attività  di  specifica
competenza della Camera di Commercio.

RITENUTO che la presente proposta di Relazione Previsionale e Programmatica della Camera
di Commercio del Sud Est Sicilia per l’anno 2022 è stata redatta tenendo conto del Decreto
del 12 marzo 2020 del Ministero Sviluppo Economico, di autorizzazione dell’incremento del
20% del  diritto  annuale  per  il  triennio  2020/2022  da  destinare  all’attuazione  di  specifici
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progetti e  della  richiesta  al  Ministero  Sviluppo  Economico  dell’incremento  del  50%  della
misura del diritto annuale per l’attuazione di programmi pluriennali di riequilibrio finanziario,
in via di formulazione per il biennio 2022/2023;
VISTO il D.P.R. 254/2005;
All'unanimità,

D E L I B E R A
• Di adottare la Proposta di Relazione Previsionale e Programmatica della Camera di

Commercio del Sud Est Sicilia per l' anno 2022, allegata al presente provvedimento, di
aggiornamento del Programma Pluriennale.

• Di sottoporre la suddetta proposta al Consiglio Camerale per l'approvazione.
• Di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.
• Di curare la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione

Trasparente sottosezione 1 Bilanci - sottosezione 2 Documenti di Programmazione”.

CONDIVISA la predetta proposta per le motivazioni in essa contenute;

VISTO il D.P.R. 254/2005;

DOPO ampio dibattito;

A  seguito  di  votazione  per  appello  nominale,  nell’ambito  della  quale  i  seguenti  Signori
Consiglieri esprimono il loro voto favorevole in presenza: Agen, Barone, Bulla, Galimberti,
Giampiccolo, Privitera, nonché i Signori Consiglieri,  identificati con certezza dal Segretario
Generale  ai  sensi  dell'art.  73  c.  2  D.L.  17/03/2020  n.  18,  Arezzo,  Catania,  Di  Bennardo,
Gambuzza, Giannone, Guastella, Lentini, Politino, Romano, Torrisi e Truglio, esprimono il loro
voto  favorevole in  modalità  video  conferenza,  con  l’astensione  dei  Signori  Consiglieri
Brancati, Milazzo, Tringali e Ventura;

il Consiglio a maggioranza,

D E L I B E R A

• Di adottare la Relazione Previsionale e Programmatica della Camera di Commercio del
Sud Est Sicilia per l’anno 2022 allegata al presente provvedimento, di aggiornamento
del Programma Pluriennale;

• Di curare la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente sottosezione 1 Bilanci – sottosezione 2 Documenti di Programmazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen
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