
        

 

 

Deliberazione n. 5 del 23 marzo 2021    

Proposta di determinazione delle indennità dei componenti del Collegio dei revisori dei 

Conti della Camera di Commercio e dell'Azienda speciale Centro Servizi Promozionali 

per le Imprese. 

Il Consiglio camerale 

Accertata da parte del Presidente la sua regolare composizione e costituzione; 

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante 

“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio 

e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la 

“Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano” avente 

sede legale in Cagliari, Largo Carlo Felice n. 72 e altra sede in Oristano, Via Giosué 

Carducci n. 21; 

Visti, in particolare: 

- l’articolo 2 del citato Decreto ove si prevede che la nuova Camera di Commercio sia 

costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato 

ai sensi dell’articolo 10 della Legge n. 580 del 1993 e successive modifiche e 

integrazioni; 

- l’art. 3, il quale prevede che le nuove camere di commercio subentrano nella titolarità 

delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono 

alle preesistenti relative Camere di commercio, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della 

legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni a decorrere dal giorno 

successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 111 del 13 ottobre 

2020 recante “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari-

Oristano. Costituzione Consiglio camerale”;  

Considerato che la costituzione della nuova Camera di Commercio di Cagliari-Oristano è 

avvenuta il 30 novembre 2020; 

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento delle Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”, così come modificata dal decreto 

legislativo 25 novembre 2016, n. 219; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005 n. 254, contenente il 

Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 

commercio; 

Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Cagliari, approvato con deliberazione del 

Consiglio camerale n. 2 del 17 luglio 2001, così come da ultimo modificato con 

deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 28 novembre 2017; 

Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Oristano, approvato con deliberazione del 

Consiglio camerale n. 4 del 14 aprile 2011 e modificato con deliberazione del Consiglio 

camerale n. 8 del 26 ottobre 2012; 



        

 

 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio, approvata nel corso della seduta odierna, con la 

quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la determinazione delle indennità 

spettanti ai componenti dei Collegi dei Revisori dei conti della Camera di Commercio e 

della sua Azienda speciale e formula i criteri generali, il limite e le modalità di rimborso 

delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, per i componenti di tutti gli organi 

della Camera di Commercio e della sua Azienda Speciale; 

Ritenuto necessario procedere, ai sensi dell'articolo 2 del suddetto Regolamento, alla 

determinazione delle indennità del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei 

Conti della Camera di Commercio secondo i parametri della sottostante tabella: 

Camera di Commercio - 

Imprese iscritte o annotate 

Presidente Collegio Componente Collegio 

 

 

Fino a 40.000 imprese 

 

€ 7.500,00 

 

€ 5.500,00 

 

Da 40.001 a 75.000 

 

€ 8.500,00 

 

€ 6.000,00 

 

Da 75.001 a 200.000 

 

€ 11.000,00 

 

€ 9.000,00 
 

Oltre 200.000 

 

€ 16.000,00 

 

€ 13.000,00 

Sentita la relazione del Segretario Generale, il quale informa  che il “numero delle imprese 

iscritte o annotate” della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano ammonta a 102.394 

secondo la più recente pubblicazione, relativa all’anno 2019 (tabella A allegata al Decreto 

direttoriale del 30 giugno 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico), fornita dalle 

Camere di Commercio ai sensi del Decreto 4 agosto 2011 n. 155 “Regolamento sulla 

composizione dei consigli delle Camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 

3, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 

febbraio 2010 n. 23”; 

Considerato, pertanto, sulla base del numero delle imprese della Camera di Commercio di 

Cagliari-Oristano, che le indennità da riconoscere al Presidente e ai componenti del Collegio 

dei Revisori sono quelle inserite nella terza riga della tabella sopra riportata e che le stesse 

devono essere riconosciute a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio 

camerale, ovvero dal 30 novembre scorso; 

Atteso che, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento sopra citato, la determinazione delle 

indennità del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti dell'Azienda 

speciale deve avvenire secondo i parametri della sottostante tabella: 

 

 

 

  



        

 

 

 

Azienda Speciale - Ricavi ordinari 

 

Presidente Collegio 

 

Componente Collegio 

 

 

Fino a € 250.000,00 di ricavi ordinari 

 

€ 2.600,00 

 

€ 2.000,00 

 

 

Da € 250.001 a € 500.000 

 

€ 3.000,00 

 

€ 2.500,00 

 

 

Da € 500.001 a € 1.000.000 

 

€ 4.900,00 

 

€ 3.800,00 

 

 

Da € 1.000.001 a € 5.000.000 

 

€ 5.700,00 

 

€ 4.800,00 

 

 

Oltre € 5.000.000 

 

 

€ 8.000,00 

 

€ 7.000,00 

 

Considerato che secondo il più recente bilancio dell'Azienda speciale, relativo all’esercizio 

2019, approvato dal Consiglio camerale con la deliberazione n. 5 del 23 settembre 2020, i 

ricavi ordinari ammontano a € 2.805.200,23 e che, pertanto, sulla base di quanto esposto 

nella tabella riportata al capoverso precedente, per il Presidente del Collegio dei revisori dei 

conti l'indennità annua ammonta a € 5.700,00 e per i componenti ammonta a € 4.800,00, da 

riconoscere a partire dalla data di insediamento dei nuovi organi; 

Richiamato il Regolamento camerale che disciplina la determinazione delle indennità 

spettanti ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti della Camera di Commercio e della 

sua Azienda speciale e che formula i criteri generali, il limite e le modalità di rimborso delle 

spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, per i componenti di tutti gli organi della 

Camera di Commercio e della sua Azienda Speciale, approvato dal Consiglio camerale nella 

seduta odierna; 

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 dicembre 2019, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2020; 

Vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 43083 del 14 febbraio 2020; 

Vista la deliberazione n 32 del 23 febbraio 2021 con la quale la Giunta camerale ha 

approvato la proposta in merito alla determinazione in oggetto; 

Sentito il Segretario Generale; 

- all’unanimità, 

Delibera 

1. la determinazione, con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al termine del mandato 

del Consiglio in corso, dell'indennità annua del Presidente del Collegio dei Revisori dei 

conti della Camera di Commercio nella misura di € 11.000,00 lordi complessivi e 

dell'indennità annua dei componenti in € 9.000,00 lordi complessivi; 



        

 

 

 

2. la determinazione, con decorrenza dal 30 novembre scorso e fino al termine del mandato 

in corso, dell'indennità annua del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti 

dell'Azienda speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese in € 5.700,00 e 

dell'indennità annua dei componenti in € 4.800,00 lordi complessivi. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di questa Camera di 

Commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge n. 69/2009, conformemente a quanto 

previsto dall’art. 34 dello Statuto camerale. 

Cagliari, 23 marzo 2021 

 

                Il Segretario Generale                                   Il Presidente  

      (Dott. Enrico Salvatore Massidda)                                 (Ing. Maurizio de Pascale)   

    (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)                                (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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