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Consiglio camerale

DELIBERAZIONE N. 19/C : RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE CAMERALE
N.119 DEL 18 NOVEMBRE 2019, ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO
CAMERALE  AVENTE  AD  OGGETTO  L'ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEI
PROGETTI FINANZIATI NEL TRIENNIO 2020-2022 CON L'AUMENTO DEL
20%  DEL  DIRITTO  ANNUALE  E  RICHIESTA  AL  MINISTERO
DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INCREMENTO

Il Presidente introduce l'argomento ricordando il percorso
avviato nel triennio precedente. In particolare, ricorda che
con deliberazione del Consiglio Camerale n. 3 del 23 marzo
2017, questa Camera di Commercio aveva deliberato di attivare
la procedura, prevista dall’art. 18 c.10 della L. n. 580/93 e
s.m.i.,  relativa  alla  rideterminazione  in  aumento  del  20%
delle tariffe del diritto annuale, vigenti per l'anno 2017,
per il triennio 2017-2019, ai fini della realizzazione dei
progetti nazionali di sistema “Punto Impresa Digitale 4.0” e
“Servizi per l'orientamento al lavoro e professioni”, nonché
alla  proposta  progettuale  formulata  da  Regione  Lombardia
“Turismo e Attrattività”.

In  un  quadro  coordinato  ed  omogeneo  con  le  Camere  di
Commercio  lombarde,  la  quota  maggioritaria  delle  risorse
derivanti  dall’incremento  del  diritto  annuale  era  stata
destinata al progetto PID e la restante parte suddivisa tra il
progetto “Servizi per l'orientamento al lavoro e professioni”
ed il progetto regionale “Turismo ed Attrattività”.

Successivamente, la Giunta camerale con le deliberazioni
n. 31/2017 e 54/2017, in attuazione dell'indirizzo consiliare,
aveva  approvati  i  due  progetti  nazionali  ed  il  progetto
regionale  e  disposto  la  destinazione  dell'intero  importo
previsto su base annua, di € 2.019.037,00, ai costi esterni a
favore delle imprese.

Il Presidente informa che con nota del 9 ottobre 2019, il
Ministro  dello  Sviluppo  Economico,  Stefano  Patuelli,  in
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risposta  alla  richiesta  del  Presidente  di  Unioncamere
Nazionale, Carlo Sangalli, comunicava la propria condivisione
alla proposta di realizzare progetti specifici finanziati con
l'incremento del diritto annuale fino ad un massimo del 20%,
come  previsto  dal  comma  10  dell'art.  18  della  Legge  29
dicembre  1993,  n.  580  modificato  dal  decreto  legislativo
219/2016, per il triennio 2020-22.

Informa che Unioncamere Nazionale, a seguito dell'avvio
favorevole, ha elaborato cinque proposte progettuali, con la
precisazione  che  le  Camere  che  intendano  avvalersi  della
facoltà di cui all'art. 18 comma 10 della L. 580/1993 e ss.mm.
e ii. debbano destinare almeno il 45% dei proventi aggiuntivi
al progetto PID - Impresa 4.0, assegnando invece la quota di
provento  aggiuntivo  residuale  ad  altri  progetti,  in  numero
variabile in relazione alla valutazione strategica che farà la
singola Camera di Commercio.

I progetti elaborati da Unioncamere Nazionale riguardano i
seguenti macro temi:

1. Punto Impresa Digitale
2. Formazione Lavoro
3. Turismo
4. Preparazione  delle  PMI  ad  affrontare  i  mercati

Internazionali: I Punti S.E.I.
5. Prevenzione Crisi d'Impresa e Supporto Finanziario

secondo le linee di intervento dettagliate nella delibera di
Giunta n. 119/2019.

Il Segretario Generale informa che la somma da destinare
ai  progetti  di  cui  sopra  è  pari  all'incremento  del  20%
dell'importo del diritto annuale ad aliquota ordinaria - ossia
senza maggiorazione - e che l'importo della maggiorazione è
stato definito in via presuntiva, assumendo a base la stima
del  diritto  annuale  netto  del  Bilancio  Preventivo  2020,
comprensivo  della  maggiorazione,  con  applicazione  dello
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scorporo  del  valore  della  maggiorazione,  che  corrisponde  a
complessivi € 1.947.057,00.

Il Presidente richiama l'art. 18 c. 10 della citata L.
580/1993, che prevede la preventiva condivisione dei progetti
da  parte  della  Regione  e  che  a  tale  scopo  Unioncamere
Lombardia  si  è  già  attivata  al  fine  di  coordinare  la
presentazione dei progetti approvati dalle singole Camere di
Commercio lombarde in un'unica istruttoria di confronto con
Regione Lombardia.

Riferisce,  altresì,  che  il  percorso  deliberativo
prospettato da Unioncamere Nazionale prevede che le singole
Camere  di  Commercio  adottino  una  delibera  consiliare  di
approvazione dei progetti e di formulazione della specifica
richiesta  al  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  della
rideterminazione  delle  tariffe  del  diritto  annuale  per  il
triennio 2020-2022, in ossequio al disposto dell'art. 18 c. 10
della L. 580/1993 e ss.mm.ii., entro il mese di novembre,
affinché il medesimo Ministero possa avviare l'iter per la
emanazione del decreto di autorizzazione all'aumento del 20%,
dopo aver acquisito le condivisioni delle regioni.

Ricorda che per la Camera di Commercio di Brescia il
periodo indicato coincideva con la fase conclusiva dell'iter
di rinnovo del Consiglio Camerale e che ciò ha impedito di
sottoporre  all'esame  diretto  del  Consiglio  Camerale  la
proposta di deliberazione.

Richiama  quindi  l'art.  14  c.  7  della  L.580/1993  e
ss.mm.ii., che dispone che la Giunta Camerale delibera in casi
di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio. In tali
casi  la  deliberazione  è  sottoposta  al  Consiglio  per  la
ratifica nella prima riunione successiva e tale disposizione è
confermata dallo Statuto Camerale all'art. 14 c. 2 lett. l).
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Alla luce di tale quadro normativo, con i poteri del
Consiglio camerale, la Giunta, con proprio provvedimento n.
119 del 18 novembre u.s., allegato al presente provvedimento,
ha deliberato di approvare i seguenti progetti e la relativa
destinazione delle risorse nella misura a fianco degli stessi
indicata:
• “PUNTO IMPRESA DIGITALE”: 65%
• “TURISMO”: 20%
• “PREVENZIONE CRISI D'IMPRESA E SUPPORTO FINANZIARIO”: 15%
che per ogni anno del triennio 2020-2022 è pari a complessivi
€  1.947.057,  con  riserva  di  richiedere  al  Ministero  dello
Sviluppo Economico - per il tramite di Unioncamere Nazionale -
l'autorizzazione  all'incremento  del  20%  delle  tariffe
ordinarie  del  diritto  annuale,  come  da  ultimo  definite
dall'art. 28 c. 1 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n.
114/2014.

Prima di procedere alla votazione il Presidente cede la parola
ai consiglieri che la richiedono, come risulta dal verbale
degli interventi, allegato alla deliberazione.

IL CONSIGLIO CAMERALE

udita  la  relazione  del  Presidente  e  del  Segretario
Generale;

preso atto della scadenza dei termini di presentazione
della richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico per il
tramite  di  Unioncamere  Nazionale,  per  l'autorizzazione
all'incremento del 20% delle tariffe ordinarie del diritto
annuale, come da ultimo definite dall'art. 28 c. 1 del D.L. n.
90/2014, convertito in L. n.114/2014;

vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 119 del
18  novembre  2019,  adottata  con  i  poteri  del  Consiglio
Camerale,  e  recepito  integralmente  il  contenuto  del
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provvedimento e dei relativi allegati;

preso atto degli interventi dei consiglieri;

convenuto sulla necessità di adottare un provvedimento
d'urgenza;

con  l'astensione  della  dr.ssa  Prandini  e  con  voti
favorevoli degli altri consiglieri presenti, espressi nelle
forme di legge,

d e l i b e r a

di ratificare la deliberazione della Giunta camerale n. 119
del 18 novembre 2019, come allegata al presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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