II - VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE
SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2020
L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di dicembre, alle ore 11,10, 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. 25240 e 25241 del 17 novembre 2020,
rinviato con note pec prott. nn. 26069 e 26070 del 30 novembre 2020 e successiva
integrazione prott. nn. 26529 e 26530 del 7 dicembre 2020 per la trattazione dei punti di cui
all'ordine del giorno.
La seduta è stata convocata in modalità video conferenza ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. d)
p. 5 del D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 e dell'art. 3 comma 4 del Decreto del Ministro per la
Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 e del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 art. 1
comma 9 lett. O), che la prevede espressamente. Tuttavia a motivo degli argomenti di
particolare rilevanza, oggetto della seduta odierna, alcuni Componenti il Consiglio hanno
ritenuto di presenziare ai lavori facendo valere la deroga prevista dal medesimo DPCM, sulla
adeguatezza della motivazione, attesa la necessità di procedere all'approvazione della
Relazione Previsionale e Programmatica e all'approvazione del Preventivo economico 2021.
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.
Presiede la riunione il Dott. Pietro Agen, Presidente della Camera.
Assolve le funzioni di Segretario il Dott. Rosario Condorelli, Segretario Generale.
Partecipa ai lavori nella sede camerale il Dott. Vito D'Antona, Vice Segretario Generale.
Il Presidente, procede all'appello nominale dei Consiglieri dal quale risultano presenti n. 23
Consiglieri:
SONO PRESENTI
nella sede camerale:
1. AGEN PIETRO
CONSIGLIERI:

PRESIDENTE
SETTORE RAPPRESENTATO:

2. BULLA GIUSEPPE

TRASPORTI E SPEDIZIONI

3. GUASTELLA SALVATORE

COMMERCIO

4. GUZZARDI FILIPPO

INDUSTRIA

5. MOLINO SEBASTIANO

ARTIGIANATO

6. PAPPALARDO GIOVANNI

AGRICOLTURA

7. POLITINO SALVATORE A. CRISTIAN COMMERCIO
8. 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:
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9. AREZZO CARMELO

CREDITO

10. BARONE ANTONIO

SERVIZI ALLE IMPRESE

11. BLATTI DOMENICO

ALTRI SETTORI

12. BRANCATI GIOVANNI

ARTIGIANATO

13. CATANIA GIOSUE'

AGRICOLTURA

14. DI MATTEA ELISA

CONSUMATORI E UTENTI

15. GALIMBERTI RICCARDO

COMMERCIO

16. GIAMPICCOLO ANTONINO

COMMERCIO

17. LENTINI PAOLO

SERVIZI ALLE IMPRESE

18. MILAZZO ANDREA

ARTIGIANATO

19. TRINGALI DOMENICO

INDUSTRIA

20. TRUGLIO SEBASTIANO

LIBERI PROFESSIONISTI

21. VECCHIO GAETANO

INDUSTRIA

22. VENTURA LUCIANO

COOPERAZIONE

23. ZACCARIA VIRGINIA

SERVIZI ALLE IMPRESE

ASSENTI: Di Bennardo Rosario, Ferreri Francesco, Fiore Maria, Gambuzza Sandro, Giannone
Giuseppe, Linguanti Arturo, Romano Liberante Sandro, Torrisi Domenico.
ASSENTE giustificato: Scaccia Fabio
ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei conti.
Il Presidente, essendo presente il quorum della maggioranza dei componenti in carica,
dichiara aperta e valida la seduta
OMISSIS
Entrano in modalità video conferenza i Consiglieri Gambuzza, Di Bennardo e Giannone.
OMISSIS
Entrano in aula i Consiglieri Torrisi e Romano.
OMISSIS
Esce il Consigliere Truglio
OMISSIS
Escono i Consiglieri Blatti, Di Mattea, Galimberti, Giampiccolo, Ventura e Zaccaria
OMISSIS
Deliberazione n. 5 del 16 dicembre 2020
OGGETTO: Approvazione Preventivo Economico anno 2021
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CONSIGLIO CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 5

DEL 16 dicembre 2020

OGGETTO: Approvazione Preventivo Economico anno 2021
IL CONSIGLIO CAMERALE
VISTA la Legge 29.12.1993, n. 580, come modificata dal Decreto Legislativo 15.2.2010, n. 23 e
dal Decreto Legislativo 25.11.2016, n. 219;
Vista la Legge Regionale 2.3.2010, n. 4 e il successivo Decreto del Presidente della Regione
5.8.2010, n. 17;
VISTO il D.P.R. 2.11.2005, n. 254, contenente il Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
VISTO l’art. 56 della L. R. 8.2.2007, n. 2, con il quale viene esteso il citato decreto n. 254/2005
alle Camere di Commercio della Sicilia;
VISTI gli articoli 1 e 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente il coordinamento, gli
obiettivi di finanza pubblica e l’armonizzazione dei sistemi contabili;
VISTO il D. Lgs. 31 maggio 2011, n. 91, “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi
contabili”, al fine “di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una
disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e
controllo”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 marzo 2013 recante ad oggetto
“Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche
in contabilità civilistica”;
VISTA la nota n. 148123 del 12 settembre 2013 del Ministero dello Sviluppo economico,
recante ad oggetto “Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 marzo 2013 istruzioni applicative - budget economico delle amministrazioni in contabilità economica”;
TENUTO PRESENTE che l’art. 28 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella
Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha ridotto il diritto 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 il comma 10 dell’art. 18 della citata Legge n. 580/1993, come per ultimo modificato dal
Decreto Legislativo n. 219/2016, il quale dà facoltà alle Camere di incrementare del venti per
cento la misura del diritto annuale, al fine di finanziare progetti, condivisi dalla Regione e dal
Ministero dello Sviluppo Economico, per la promozione dello sviluppo economico e per lo
sviluppo delle imprese;
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020, con il quale, in
accoglimento della deliberazione del Consiglio Camerale n. 9 del 28 novembre 2019, è stato
autorizzato l’incremento del 20% della misura del diritto annuale per il triennio 2020/2022, ai
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sensi del comma 10 dell’art. 18 della Legge n. 580/1993 e successive modificazioni, da
destinare al finanziamento dei progetti approvati;
VISTO il comma 784 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente la
possibilità di incrementare del cinquanta per cento la misura del diritto annuale in presenza
di un piano di riequilibrio a fronte di squilibri strutturali, condiviso dalla Regione ed
autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2018, con il quale il Ministero dello Sviluppo
Economico ha già autorizzato le Camere siciliane ad incrementare del cinquanta per cento la
misura del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019, ai sensi del comma 784 dell’art. 1 della
Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
VISTA, a tal proposito, la deliberazione del Consiglio Camerale n. 10 del 28 novembre 2019,
con la quale è stata avviata la procedura di cui al citato comma 784 della Legge n. 205/2017,
concernente la richiesta di autorizzazione al Ministero di incrementare la misura del diritto
annuale anche per gli anni 2020/2021;
VISTA la Relazione afferente il programma pluriennale di intervento per il periodo 2018-2022,
contenente gli indirizzi generali dell’Ente, approvata dal Consiglio Camerale con deliberazione
n. 3 del 20 novembre 2017, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 254/2005;
VISTA la precedente deliberazione adottata in data odierna, con la quale è stata approvata
dal Consiglio Camerale la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2021, ai sensi
dell’art. 5 del citato D.P.R. n. 254/2005;
PRESO ATTO delle disposizioni in vigore per l’anno 2021 relative al contenimento della spesa,
e in particolare per ultimo, i commi dal 592 al 602 dell’art. 1 della Legge 27.12.2019, n. 160
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 e l’introduzione a decorrere 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;
VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 87 del 2 dicembre 2020, con la quale è stata
approvata la proposta di Preventivo economico per l’anno 2021, nella forma indicata nel
prospetto (Allegato A) redatto in conformità all’art. 6, comma 1, del citato D.P.R. n. 254/2005,
che qui di seguito si espone sinteticamente:
Totale Proventi correnti
Totale Oneri correnti
Risultato gestione corrente
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato gestione finanziaria
Disavanzo economico dell’esercizio

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

Euro 31.580.00,00
Euro 39.065.000,00
- Euro 7.485.000,00
Euro
0,00
Euro
15.000,00
- Euro
20.000,00
- Euro 7.500.000,00

Euro
Euro

0,00
100.000,00
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Immobilizzazioni finanziarie
Totale Investimenti

Euro
Euro

500.000,00
600.000,00

CONSIDERATO che, in attuazione dell’art. 16 del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91, è
stato emanato il citato Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 marzo 2013,
così come esplicato nella nota n. 148123 del 12 settembre 2013 del Ministero dello Sviluppo
economico, recante ad oggetto “Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27
marzo 2013 - istruzioni applicative - budget economico delle amministrazioni in contabilità
economica”, ha statuito che, a partire dal 2014, il preventivo economico, oltre che essere
esposto secondo lo schema dell’allegato “A” al D.P.R. n. 254/2005 (Allegato n. 1), deve essere
accompagnato dai documenti contabili qui di seguito elencati:
- budget economico pluriennale su base triennale (Allegato n. 2) e budget economico
annuale (Allegato n. 3), redatti secondo lo schema all’allegato 1) al Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, 27 marzo 2013;
- prospetto delle previsioni di entrata e prospetto delle previsioni di spesa
complessiva (Allegato n. 4), redatti in base al principio di cassa e non di competenza
economica; articolato, quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto 27 marzo
2013, aggregando le voci per “missioni” e “programmi”, accompagnate dalla corrispondente
classificazione COFOG (Classification of the functions of goverment) di II° livello, secondo i
criteri individuati nel DPCM 12.12.2012 adottato ai sensi dell’articolo 11, comma 1 lett. a) del
D. Lgs. 31 maggio 2011, n° 91, ove per missioni deve intendersi le “...funzioni principali e gli
obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse
finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate” e per “programmi...”, gli “...aggregati
omogenei di attività realizzate dall'amministrazione volte a perseguire le finalità individuate
nell'ambito delle missioni...”;
- piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Allegato n. 5) redatto ai sensi
dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012;
- Relazione Preventivo economico per l’anno 2021, approvata dalla Giunta camerale
(Allegato n. 6);
VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 30 del
citato D.P.R. n. 254/2005 (Allegato 7), come da verbale di riunione del 14 dicembre 2020;
RITENUTA la necessità di garantire un piano di interventi economici che sia in linea con i
contenuti della Relazione previsionale e programmatica e che assicuri un sostegno
significativo al sistema delle imprese nel comprensorio di competenza della Camera di
Commercio, a fronte di una gravissima crisi economica senza precedenti;
A seguito di votazione per appello nominale, nell'ambito della quale i Signori Consiglieri
Arezzo, Barone, Brancati, Catania, Di Bennardo, Gambuzza, Giannone, Lentini, Milazzo,
Tringali e Vecchio, identificati con certezza dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 73 c. 2
D.L. 17/03/2020 n. 18, esprimono il loro voto in modalità video conferenza, con il voto
contrario del Consigliere Vecchio e con l'astensione dei Consiglieri Brancati e Milazzo,
il Consiglio a maggioranza,
DELIBERA
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Di approvare il Preventivo economico per l’anno 2021 della Camera di Commercio del Sud est
Sicilia, redatto in conformità all’art. 6 del D.P.R. n. 254/2005,secondo il documento contabile
Allegato A (Allegato n. 1) dello stesso decreto, che consta dei seguenti documenti:


budget economico pluriennale (Allegato n. 2);



budget economico annuale (Allegato n. 3);



prospetto delle previsioni di entrata e prospetto delle previsioni di spesa complessiva
(Allegato n. 4);



piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (Allegato n. 5);

Di approvare la relazione di accompagnamento al predetto documento contabile, secondo
l’art. 7 del citato D.P.R. n. 254/2005, anch’essa allegata al presente provvedimento (Allegato
n. 6);
Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito camerale “Amministrazione
Trasparente, sottosezione “Provvedimenti” – “Provvedimenti degli organi politici” –
“Provvedimenti del Consiglio Camerale ” e sottosezione “Bilanci” – “Bilancio Preventivo e
Consuntivo”.
SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Condorelli
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IL PRESIDENTE
pietro agen

