Delibera di Giunta n.57

del 15 dicembre 2014

Oggetto: Bilancio di previsione per l’anno 2015.

L’anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di Dicembre nella sede della
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta, a seguito di
apposita convocazione, si è riunita la Giunta Camerale composta dai Signori:
Nome

Rappresentante__settore_

1) Antonio Calogero Montante Industria
2) Calogero Giuseppe Valenza Agricoltura
3) Ludovica Lattuca
Commercio
4) Giovanni Lillo Randazzo
Commercio
5) Beniamino Tarcisio Sberna Artigianato

Presente/Assente

Presidente
Vice Presidente
Componente
“
“

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Generale Dott. Guido Barcellona.
Per il Collegio dei Revisori dei Conti:
1) Dott. Agatino Rizzo
2) Dott. Silvestro Baudo
3) Dott. Calogero Guagliano

Presidente
Componente
Componente

Assente G.
Presente
Assente G.

Si dà atto della verifica del numero legale dei presenti al momento della assunzione
della presente delibera

Delibera n.57

Oggetto: Bilancio di previsione per l’anno 2015.

Riferisce il Sig. Presidente
Come è noto, il D.P.R. 254/2005 prevede, tra l’altro, che il preventivo annuale, redatto in
coerenza con la relazione previsionale e programmatica e nella forma indicata nell'allegato
A, è predisposto dalla Giunta ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e approvato entro il 30 novembre dal Consiglio ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Detto termine è ordinatorio e
non perentorio
Come noto, la legge n.114 dell’11 agosto 2014, che prevede la riduzione in tre anni del
50% dei diritti camerali, di fatto rende indifferibile un intervento del legislatore regionale
per la risoluzione della predetta problematica. In tal senso l’Unione Regionale si è già
attivata con l’apertura di apposito tavolo tecnico cui partecipa l’Assessorato regionale alle
Attività Produttive e le stesse parti sociali. I lavori del Tavolo verosimilmente porteranno
ad apposita norma di salvaguardia del sistema camerale siciliano, da inserire già nella
prossima legge di stabilità da approvarsi entro il 31 dicembre 2014.
Il sopradetto confronto con la Regione consentirà anche di ampliare le competenze delle
Camere di Commercio siciliane nell’ambito del riordino degli enti intermedi regionali.
Pertanto, nelle more dell’emanazione della predetta norma regionale di salvaguardia del
sistema camerale siciliano, si propone la sospensione dell’approvazione del Bilancio
preventivo 2015.

LA GIUNTA CAMERALE

Udita la superiore Relazione;
Vista la Legge n.580/1993 e ss.mm.ii
Vista la L.R. n. 4/2010;
Visto lo Statuto Camerale;
Vista la legge n.114 dell’11 agosto 2014 di conversione del Decreto-Legge
n.90/2014;

A VOTI UNANIMI palesemente espressi, con il parere favorevole del
Collegio dei Revisori

DELIBERA
1. nelle more dell’emanazione della norma regionale di salvaguardia del sistema
camerale siciliano, di cui nelle premesse, di sospendere l’approvazione del
Bilancio preventivo 2015;
2. di dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
CALTANISSETTA
**************
SEDUTA DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 15 dicembre 2014
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VERIFICA DELLA VOTAZIONE :

FAVOREVOLI

CONTRARI

- Calogero Giuseppe Valenza

__FIRMATO_______

__________________

- Ludovica Lattuca

__FIRMATO_______

__________________

- Giovanni Lillo Randazzo

__FIRMATO_______

__________________

- Beniamino Tarcisio Sberna

__FIRMATO_______

__________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Guido Barcellona

IL PRESIDENTE
F.to Cav. Lav. Antonio Calogero Montante

