DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n.5 DEL 12 FEBBRAIO 2020

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di febbraio in Caltanissetta, il Commissario
Straordinario, prof.ssa Giovanna Candura, con i poteri della Giunta e del Consiglio, assistito
dal Segretario Generale dott. Giuseppe Virgilio, ha adottato il seguente provvedimento.
OGGETTO: Collegio dei Revisori dei conti della Camera di Commercio – Compensi
spettanti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Caltanissetta;
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 smi;
VISTA la legge regionale 2 marzo 2010, n. 4 “Nuovo ordinamento delle Camere di
commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”;
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 del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 aprile 2015 con il quale è
stato disposto l’accorpamento della Camera di Commercio di Caltanissetta con le Camere di
Agrigento e di Trapani, e l’iter procedurale non solo non si è ancora perfezionato, ma non
appare possibile – allo stato – prevederne l’epoca di definizione;
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.219;
VISTI i Decreti Ministeriali 8 agosto 2017 e 16 febbraio 2018 “Circoscrizioni territoriali
delle camere di commercio”;
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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, nonché nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fermo restando il limite di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, i limiti al trattamento economico degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti
delle aziende speciali e delle unioni regionali. Restano fermi i casi di incompatibilità ed
inconferibilità previsti dalla legge”;
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.;
RITENUTO di riconoscere i compensi di cui all’art.2, comma 1, lettera a) e art.2, comma 2,
lettera a), oltre ai rimborsi riconosciuti dall’art.2, comma 3, tenuto conto che al Registro
Imprese della Camera di Commercio di Caltanissetta sono iscritte o annotate meno di 40.000
imprese;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.12, comma 2, del D.M., sono fatte salve le indennità
riconosciute dalle camere di commercio sulla base della normativa previgente e fino
all’entrata in vigore del D.M. medesimo;
VISTA la Delibera del Consiglio camerale n.2 dell’11 giugno 2014 avente ad oggetto
“Compensi Organi Camerali” e ritenuti applicabili i relativi importi fino al 4 febbraio 2020;

__________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale e contabile delle superiori premesse, si
attesta altresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di “Spending review”, nonché l'avvenuta registrazione contabile ai sensi della normativa vigente.
Caltanissetta lì, 12/02/2020
LA P.O. UFFICIO RAGIONERIA
RUP PER LA SPENDING REVIEW
F.to (Dott.ssa Rosa Sicilia)
________________________________________________________________________
Per le motivazioni infra indicate
DELIBERA
1) 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:
a) Al Presidente del Collegio: Euro 7.500,00;
b) Agli altri Componenti il Collegio: Euro 5.500,00.
2) In aggiunta alle indennità di cui al precedente punto 1) è riconosciuto il rimborso delle
spese sostenute nei limiti fissati dagli articoli 8, 9, e 10 del citato Decreto Ministeriale;
3) Di dichiarare cessati gli effetti della Delibera del Consiglio Camerale n.2 dell’11 giugno 2014, a decorrere dal 5 febbraio 2020, data di pubblicazione del D.M. nella
G.U.R.I.;
4) Di dare immediata esecuzione al presente provvedimento;

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Giuseppe Virgilio)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to (Prof.ssa Giovanna Candura)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo della Camera di
Commercio,

dal ……………………………………….… al ……………………………………
e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni.
Caltanissetta, li ………………
L’impiegato Responsabile
………………………………

