
II - VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE

SEDUTA DEL  19 APRILE 2022

L’anno  duemilaventidue il  giorno  19  del  mese  di  aprile,  alle  ore  11,55,  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.  8488 e 8490 del  12 aprile  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. 18 
Consiglieri: 
PRESENTI
nella sede camerale:

1. Agen Pietro PRESIDENTE

CONSIGLIERI:    SETTORE RAPPRESENTATO:

2. Ferreri Francesco AGRICOLTURA

3. Gambuzza Sandro AGRICOLTURA

4. Giampiccolo Antonino COMMERCIO

5. Guastella Salvatore COMMERCIO

6. Lentini Paolo SERVIZI ALLE IMPRESE

7. Molino Sebastiano ARTIGIANATO

8. Pappalardo Giovanni AGRICOLTURA

9. Privitera Vincenza Agata COMMERCIO

10. Torrisi Domenico TURISMO

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:

11. Arezzo Carmelo CREDITO

12. Barone Antonio SERVIZI ALLE IMPRESE

13. Catania Giosuè AGRICOLTURA

14. Di Bennardo Rosario TURISMO

15. Galimberti Riccardo COMMERCIO

16. Giannone Giuseppe SERVIZI ALLE IMPRESE

17. Guzzardi Filippo INDUSTRIA

18. Romano Liberante Sandro COMMERCIO
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ASSENTI GIUSTIFICATI: Bulla Giuseppe, Di Mattea Elisa, Politino Salvatore, Scaccia Fabio M., 
Tringali Domenico, Ventura Luciano, Zaccaria Virginia.
ASSENTI: Blatti Domenico, Brancati Giovanni, Fiore Maria, Linguanti Arturo, Milazzo Andrea, 
Truglio Sebastiano, Vecchio Gaetano.
PRESENTE in modalità telematica:  Il  Presidente del Collegio Straordinario dei Revisori dei 
conti 
ASSENTI: i componenti del 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 

Deliberazione n. 5 del 19 aprile 2022

OGGETTO: Convalida ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 21 nonies comma 2 
della deliberazione commissariale con i poteri del Consiglio n. 2 del 9 marzo 
2022  –  Collegio  Straordinario  dei  Revisori  dei  conti  della  Camera  di  
Commercio. Determinazione compensi.
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CONSIGLIO CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 5                                                                                                           DEL 19 APRILE 2022  

OGGETTO: Convalida ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 21 nonies comma 2 
della deliberazione commissariale con i poteri del Consiglio n. 2 del 9 marzo 
2022  –  Collegio  Straordinario  dei  Revisori  dei  conti  della  Camera  di  
Commercio. Determinazione compensi.

Premesso che in data 9 marzo 2022 i Signori Commissari nominati con decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2022 provvedevano ad adottare con i poteri del 
Consiglio  Camerale  la  deliberazione  n.  2  avente  per  oggetto  “Collegio  Straordinario  dei  
Revisori dei conti della Camera di Commercio. Determinazione compensi”  che qui di seguito 
si riporta: 

“I COMMISSARI DOTT. GIUSEPPE GIUFFRIDA E DOTT. MASSIMO CONIGLIARO 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO CAMERALE

VISTO l’atto di indirizzo di cui alla determinazione n. 1 del 16 febbraio 2022 con il quale i 
Commissari Dott. Giuseppe Giuffrida e Dott. Massimo Conigliaro hanno disposto, - al fine di 
garantire la continuità amministrativa e la rappresentatività dell'attività in capo agli Organi 
Camerali nelle circoscrizioni territoriali di Catania, Ragusa e Siracusa, - di porre in essere tutti 
gli atti amministrativi di competenza del Presidente, della Giunta e del Consiglio della Camera 
di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia  a  firma  congiunta  fino  al  completamento  dell'iter 
amministrativo propedeutico alle operazioni di scorporo, necessarie ad assicurare alla nuova 
Camera  di  Commercio  di  Ragusa,  Siracusa,  Caltanissetta,  Agrigento  e  Trapani,  la  piena 
operatività anche nelle circoscrizioni territoriali di Ragusa e Siracusa;
PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori Straordinario dei Conti della Camera di Commercio 
del  Sud Est  Sicilia  è  stato nominato con Decreto dell’Assessore  alle  Attività Produttive n. 
2477/10.S del 15/11/2021 e che lo stesso insediatosi in data 25/11/2021 risulta composto 
come di seguito indicato:
- Dott. Giovanni Perino - Presidente;
- Dott.ssa Elena Pizzo – Componente;
- Dott. Marco Fiorella – Componente; 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est 
Sicilia;
VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 “Norme sulle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura e altre norme sul commercio” e succ modif. ed integraz.;
VISTA  la  legge  regionale  2  marzo  2010,  n.  4  “Nuovo  ordinamento  delle  Camere  di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”;
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sicilia 5 agosto 2010, n. 17 “Regolamento di 
attuazione  della  legge  regionale  2  marzo  2010,  n.  4,  recante  “Nuovo ordinamento delle 
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 – Regolamento per 
la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219
VISTO l’art.4-bis, comma 2 bis, della Legge n. 580/1993, modificata con il D. Lgs. n. 219/2016,  
in base al quale : ...“Per le camere di commercio, le loro unioni regionali,nonché per le loro 
aziende speciali,  tutti gli  incarichi  degli  organi diversi  dai  collegi  dei  revisori  sono svolti a 
titolo gratuito. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le indennità spettanti ai componenti dei collegi 
dei revisori dei conti delle Camere di Commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni 
regionali,  i  criteri  di  rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i  
componenti di tutti gli organi”…..;
VISTO  il  Decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro 
dell'economia e delle finanze, dell’11 dicembre 2019, registrato alla Corte dei  Conti il  24 
gennaio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte I – n. 29 
del  5  febbraio  2020,  avente  ad  oggetto  “Determinazione  delle  indennità  spettanti  ai 
componenti dei Collegi dei Revisori delle Camere di Commercio, delle loro aziende speciali, 
dei criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti 
di tutti gli organi camerali nonché dei limiti al trattamento economico degli amministratori  
delle aziende speciali e delle unioni regionali”;
RITENUTO di dare concreta applicazione al citato D.M.;
VISTO il decreto direttoriale  25 giugno 2021 con il quale si dispone la pubblicazione dei dati 
forniti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi del decreto 4 
agosto 2011, n. 155, art. 3, comma 5, relativi ai parametri “numero delle imprese”, “indice di 
occupazione”, “valore aggiunto”, “diritto annuale”.
PRESO ATTO che dalla tabella allegata al citato decreto direttoriale risulta che la Camera di 
Commercio del Sud Est Sicilia ha una consistenza di imprese iscritte e/o annotate al registro 
delle imprese al 31 dicembre 2021 pari a 209.827 ;
RITENUTO pertanto  -  necessario  quanto  determinato  dal  citato  decreto  interministeriale 
dell’11 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 24 gennaio 2020 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte I – n.29 del 5 febbraio 2020 - riconoscere i 
compensi di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) e art. 2, comma 2, lettera d), oltre ai rimborsi  
riconosciuti  dall’art.  2,  comma 3,  tenuto  conto  che  al  Registro  Imprese  della  Camera  di 
Commercio del Sud Est Sicilia sono iscritte o annotate oltre 200,000 imprese;
Per quanto in parte motiva,

D E L I B E R A N O
• In applicazione del Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 

Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  dell’11  dicembre  2019,  di  riconoscere  al 
Collegio dei Revisori dei Conti le seguenti indennità annuali:
- Presidente del Collegio: Euro 16,000,00;
- agli altri Componenti il Collegio: Euro 13,000,00,
in aggiunta alle indennità di cui sopra è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute 
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nei limiti fissati dagli articoli 8, 9, e 10 del citato Decreto Ministeriale;
• di imputare gli importi relativi al c.d.c. 329009 AA01 del bilancio camerale;
• di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  web  istituzionale  sezione 

Amministrazione  Trasparente,  sottosezione  1  -  Organigramma,  Sottosezione  2 
Collegio dei Revisori dei Conti”.

IL CONSIGLIO CAMERALE

RITENUTO di dover provvedere ai sensi dell’art. 21 nonies comma 2 della Legge 7 agosto 
1990 n. 241 alla convalida del superiore provvedimento sussistendone:

 le ragioni di interesse pubblico rinvenibili nella necessità di garantire il funzionamento 
del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti previsto  dall’art.  17  della  L.  580/1993  e  s.m.i. 
applicando la disposizione contenuta nell’art. 4-bis, comma 2 bis, della L. 580/1993 
così  come  modificata  dal  D.  Lgs.  219/2016  che  prevede  espressamente  che  ai 
componenti  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  spettano  le  indennità  fissate  con 
decreto  del  Ministro  dello  Sviluppo  Economico  di  concerto  con  il  Ministro 
dell’Economia e delle Finanze. Il compenso viene deliberato dal Consiglio nel rispetto 
del  Decreto  del  Ministro  dello  Sviluppo  Economico  di  concerto  del  Ministro 
dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2019; 

 l’adozione del  presente provvedimento di  convalida  entro  un termine ragionevole 
dall’approvazione  della  deliberazione  dei  Commissari  con  i  poteri  del  Consiglio 
Camerale n. 2 del 9 marzo 2022.

Tutto ciò premesso;

All’unanimità,

D E L I B E R A

1. Di  convalidare  ai  sensi  dell’art.  21 comma 2 della  Legge 7 agosto 1990 n.  241 la 
deliberazione n. 2 del 9 marzo 2022 adottata dai Commissari con i poteri del Consiglio 
Camerale  avente  per  oggetto  “Collegio  Straordinario  dei  Revisori  dei  conti  della  
Camera di Commercio. Determinazione compensi”;

2. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

3. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  web  istituzionale  sezione 
Amministrazione  Trasparente,  sottosezione  1  -  Organigramma,  Sottosezione  2 
Collegio dei Revisori dei Conti

 Il Segretario Generale Il Presidente

Dott. Rosario Condorelli  pietro agen
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