
 

 
 
 

ELENCO PROVVEDIMENTI CONSIGLIO CAMERALE – ANNO 2014 
 

 

NUMERO DATA OGGETTO CONTENUTO 
EVENTUALE SPESA 

PREVISTA 

ESTREMI RELATIVI 
AI PRINCIPALI 
DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL 
FASCICOLO 

RELATIVO AL 
PROCEDIMENTO 

1 23/04/2014 
APPROVAZIONE VERBALE 
SEDUTA PRECEDENTE 
DEL 20 DICEMBRE 2013 

Il Consiglio Camerale delibera: 
-di approvare il verbale della seduta del 
Consiglio Camerale del 20/12/2013 portante le 
delibere n. 9 e n. 10. 

  

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/04/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

APPROVAZIONE BILANCIO 
CONSUNTIVO ANNO 2013 

 
 
 
Il Consiglio Camerale delibera: 
-di approvare il bilancio consuntivo relativo 
all’esercizio 2013 costituito da conto economico 
e stato patrimoniale, consuntivo sul budget, nota 
integrativa e relazione sulla gestione, relazione 
del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché dal 
bilancio consuntivo 2013 e relativi allegati 
dell’Azienda Speciale “Promo Catanzaro”, 
allegati tutti alla delibera per costituirne parte 
integrante. 

 
 

-Conto Economico 
CCIAA; 
-Stato Patrimoniale 
CCIAA; 
-Nota Integrativa 
CCIAA; 
-Relazione sulla 
gestione anno 2013; 
-Relazione Collegio 
dei Revisori CCIAA; 
-Conto Economico e 
Stato Patrimoniale 
PromoCatanzaro; 
-Nota Integrativa 
PromoCatanzaro; 
-Relazione Collegio 
dei Revisori 
PromoCatanzaro. 



3 30/07/2014 

APPROVAZIONE VERBALI 
SEDUTE PRECEDENTI DEL 

23 APRILE E DEL 6 
GIUGNO 2014 

Il Consiglio Camerale delibera: 
-di approvare il verbale della seduta del 
Consiglio Camerale del 23/04/2014 portante le 
delibere n.1 e n. 2. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
30/07/2014 

 
 
 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO 
PREVENTIVO ECONOMICO 

2014 

 
Il Consiglio Camerale delibera: 
Di approvare la revisione del preventivo 
economico 2014, per come risultante dagli 
allegati documenti contabili:  
-Relazione della Giunta  
-Parere del Collegio dei revisori  
-Allegato A del DPR 254/2005 – revisione                 
-Schema di Budget economico pluriennale - 
revisione  
-Schema di Budget economico annuale - 
revisione  
-Prospetto delle previsioni di spesa e di entrata 
per missioni e programmi - revisione  
-Piano degli indicatori e dei risultati attesi – 
revisione 
 

 -Relazione della 
Giunta;  
-Parere del Collegio 
dei revisori;  
-Allegato A del DPR 
254/2005 – revisione;                 
-Schema di Budget 
economico 
pluriennale–revisione;  
-Schema di Budget 
economico annuale – 
revisione;  
-Prospetto delle 
previsioni di spesa e 
di entrata per missioni 
e programmi-
revisione;  
-Piano degli indicatori 
e dei risultati attesi – 
revisione. 
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30/07/2014 

 
“DECRETO-LEGGE 24 
GIUGNO 2014 , n. 90 - 

MISURE URGENTI PER LA 
SEMPLIFICAZIONE E LA 

TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA E PER 

L'EFFICIENZA DEGLI 
UFFICI GIUDIZIARI” E 
RIFORMA SISTEMA 
CAMERALE: ATTI 
CONSEGUENTI 

D'INDIRIZZO. 

Il Consiglio Camerale delibera: 
a) Di prendere atto di quanto disposto in tema di 
riduzione del 50% delle entrate da diritto 
annuale, a decorrere dal 2015, dall’art.28 del 
D.L. 24 giugno 2014 n. 90 e dell’emendamento 
per la modifica, in fase di conversione, del 
dettato normativo per arrivare ad una più 
graduale riduzione del diritto annuale, da 
accompagnare da una profonda riforma del 
Sistema; 
b) Di condividere e fare propria, come atto 
d’indirizzo, l’ipotesi sviluppata in seno alla Giunta 
di Unioncamere Calabria nella recente riunione 
del 17 luglio, per la rimodulazione a tre delle 
Camere di Commercio della Calabria e per 
l’unificazione delle aziende speciali; 
c) Di condividere il documento sottoscritto  tra il 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Presidente f.f. della Regione Calabria e i 
Presidenti di Unioncamere Calabria e delle 
cinque Camere calabresi per l’istituzione di un 
“Tavolo calabrese per la riforma del sistema 
camerale”; 
d) Di dare pieno mandato al Presidente Abramo, 
di attivarsi e sostenere in tutte le sedi e 
occasioni, la posizione di condivisione 
dell’azione posta in essere da Unioncamere 
nazionale, assunta come propria dal Consiglio 
camerale.  

 
6 

 
31/10/2014 

 
APPROVAZIONE VERBALE 

SEDUTA PRECEDENTE 
DEL 30 LUGLIO 2014 

Il Consiglio Camerale delibera: 
- di approvare il verbale della seduta precedente 
del 30 luglio 2014. 
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31/10/2014 

 
 

APPROVAZIONE 
RELAZIONE 

PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2015 

 
Il Consiglio Camerale delibera: 
di approvare il documento, allegato (allegato n.1)  
alla delibera per farne parte integrante, riportante  
la “Relazione Previsionale e Programmatica 
della Camera di Commercio di Catanzaro per  
l’esercizio 2015”.  

  
 
-Relazione 
Previsionale  
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31/10/2014 

 
 

DECRETO-LEGGE 24 
GIUGNO 2014 N.90 

DEFINIZIONE DEGLI 
ASSETTI TERRITORIALI 

DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO CALABRESI E 
DELLE AZIENDE SPECIALI 

Il Consiglio Camerale delibera: 
a)di fare propria la relazione del Presidente e 
dargli formale mandato di perseguire l’ipotesi di 
un accorpamento da 5 a 3  delle Camere di 
Commercio della Calabria; 
b) quanto all’azienda speciale “Promocatanzaro”, 
di perseguire l’accorpamento della stessa in 
unica azienda regionale e comunque, nelle more 
della definizione dei nuovi eventuali assetti, 
mantenere la struttura in vita con un 
ridimensionamento dei costi e riqualificazione 
delle attività. 
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22/12/2014 

 
 

APPROVAZIONE VERBALE 
SEDUTA PRECEDENTE 

DEL 22.12.2014 

 
Il Consiglio Camerale delibera: 
- di approvare il verbale della seduta del 
Consiglio Camerale del 31/10/2014 portante le 
delibere dalla n. 6 alla n. 8. 
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22/12/2014 

 
 

RELAZIONE SOCIETA’ 
PARTECIPATE 

Il Consiglio Camerale delibera: 
-di prendere atto delle relazioni dei componenti 
del Consiglio che rappresentano l’Ente in seno 
alle Società partecipate, ratificando pienamente  
e confermando piena fiducia nel loro operato. 
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22/12/2014 

 
 
 
 
 
 
 

APPROVAZIONE 
PREVENTIVO ECONOMICO 

2015 

Il Consiglio Camerale delibera:  
a)Di approvare il preventivo economico 2015 
proposto dalla Giunta camerale, per come 
risultante dagli allegati documenti contabili: 
-Allegato A del DPR 254/2005 
-Relazione della Giunta 
-Schema di Budget economico pluriennale 
-Schema di Budget economico annuale 
-Prospetto delle previsioni di spesa e di entrata 
per missioni e programmi 
-Piano degli indicatori e dei risultati attesi 
-Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
-Preventivo economico dell’azienda speciale 
“PromoCatanzaro” 
b) di dare mandato alla struttura di provvedere 
nei termini di legge alla trasmissione del 
preventivo economico 2015 al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e al Ministero 
dello Sviluppo Economico. 

 -Allegato A del DPR 
254/2005 
-Relazione della 
Giunta 
-Schema di Budget 
economico 
pluriennale 
-Schema di Budget 
economico annuale 
-Prospetto delle 
previsioni di spesa e 
di entrata per missioni 
e programmi 
-Piano degli indicatori 
e dei risultati attesi 
-Relazione del 
Collegio dei Revisori 
dei Conti 
-Preventivo 
economico 
dell’azienda speciale 
“PromoCatanzaro” 

           


