
 

Deliberazione n. 174 del 25/10/2016 – pag. 1 di 3  

 
  

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA 

 
 
 
VERBALE N. 11 
ESTRATTO 
DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE IN DATA 25/10/2016   
 
 L'anno 2016 il giorno 25 del mese di ottobre alle ore 10,05 - presso la sede di 
P.zza Mercanzia – sono presenti, convocati con regolare invito, i componenti la 
Giunta Camerale in persona dei Signori:  
 
 

  Giorgio TABELLINI Presidente 

  Cinzia BARBIERI in rappresentanza del settore Trasporti e 
Spedizioni 

  Valentino DI PISA in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese 

  Sergio FERRARI in rappresentanza del settore Commercio 

  Lanfranco MASSARI in rappresentanza del settore Cooperazione 

  Gianluca MURATORI in rappresentanza del settore Artigianato 

  Domenico OLIVIERI in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese 

  Gian Franco POGGIOLI in rappresentanza del settore Industria 

  Enrico POSTACCHINI in rappresentanza del settore Commercio 

  Franco TONELLI in rappresentanza del settore Turismo 

  Natale MONSURRÒ Revisore dei Conti 

  Antonella VALERY Revisore dei Conti 

 
 

Sono assenti i Signori: 

  Marco ALLARIA OLIVIERI  in rappresentanza del settore Agricoltura 

  Antonio GAIANI  Revisore dei Conti 

 
 
Svolge le funzioni di Segretario Giada Grandi Segretario Generale della Camera di 
Commercio. 
 
E’ presente il Segretario Generale Vicario,  Giuseppe Iannaccone. 
 
Assiste Carla Cavina Funzionario della Camera di Commercio. 
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Deliberazione n.  174 Verbale in data   25/10/2016 
 
OGGETTO:  CONTRIBUTO AL FONDO DI SOLIDARIETA' CAMERALE PER IL SISMA 

NEL CENTRO ITALIA 
 
 
 
Con nota del 19 settembre 2016 Unioncamere ha comunicato l’attivazione del “Fondo di 
solidarietà per le imprese colpite dal terremoto del Centro Italia”, che si prefigge di 
sostenere le iniziative promosse dalle Camere di commercio delle 6 province colpite dal 
sisma (Rieti, Ascoli piceno, L’Aquila, Perugia, Teramo e Fermo) a fine agosto, sulla base 
di progetti di intervento nei 16 Comuni interessati, con diversa intensità, dagli eventi 
sismici. 
 
Nella fase istitutiva Unioncamere ha destinato al fondo il 50% delle risorse del Fondo 
perequativo camerale 2016 per le calamità naturali, rinviando al termine dell’anno la 
destinazione del restante 50%, in assenza di altre calamità rilevanti entro il 31/12/2016.  
 
Unioncamere ha altresì aperto un conto corrente dedicato per accogliere i versamenti 
delle Camere di commercio italiane che vorranno contribuire alle iniziative a favore delle 
imprese di quei territori.  
Gli interventi prioritari e le destinazioni del Fondo verranno decisi da un Comitato di 
gestione composto dai Presidenti delle 6 Camere dei territori colpiti e da rappresentanti di 
Unioncamere.  
Viene pertanto replicata l’impostazione già adottata in occasione del terremoto che colpì 
l’Emilia e zone limitrofe nel maggio 2012, di cui beneficiò anche la Camera di commercio 
di Bologna con il rimborso del 100% delle spese sostenute per interventi a favore delle 
imprese operanti nelle aree del sisma di allora, per un totale di € 305.055,45. L’intervento 
principale è consistito in un bando per l’assegnazione di contributi alle imprese colpite per 
attuare interventi di ripristino delle condizioni ante sisma; è stato inoltre finanziato uno 
studio di fattibilità per interventi di infrastrutturazione di banda ultra larga in un’area 
artigianale di Crevalcore. 
 
Unioncamere italiana non ha fissato una misura del contributo che ogni Camera può 
destinare al fondo. 
  
Con e-mail del 3 ottobre 2016 il Segretario Generale di Unioncamere Emilia Romagna ha 
proposto alle Camere dell’Emilia Romagna di rispondere positivamente all’invito di 
Unioncamere italiana ed ipotizza un contributo di € 0,5 per ogni impresa attiva nella 
circoscrizione camerale di competenza, tenuto conto delle minori risorse a disposizione 
delle Camere (per il terremoto dell’Aquila del 2009 il contributo medio è stato di € 1 per 
ogni impresa attiva). 
 
Le imprese dell’area metropolitana bolognese attive alla data del 30/6/2016 erano 85.241. 
Ove si aderisse alla proposta del Segretario Generale di Unioncamere Emilia Romagna 
sarebbe pari ad € 42.620 il contributo che la Camera potrebbe mettere a disposizione del 
Fondo di solidarietà in oggetto.   
 
 
Il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito. 
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La Giunta; 

 
 Udito il riferimento; 
 Vista la nota del 19 settembre 2016 con cui Unioncamere chiede di contribuire al 

Fondo di solidarietà camerale per il sisma nel Centro Italia; 
 Condivisa l’opportunità di destinare un contributo alle Camere di commercio dei territori 

interessati dal sisma nel Centro Italia, sviluppatosi a partire dal 24 agosto 2016, 
affinché possano essere intraprese azioni concrete per il ripristino e la ripartenza delle 
attività imprenditoriali che hanno patito danni; 

 Tenuto conto delle minori risorse a disposizione delle Camere di commercio a partire 
dall’anno 2015, per effetto della riduzione del diritto annuale sancita dal D. L. 90/2014, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014; 

 Ritenuta equa l’assegnazione di un contributo parametrato al numero di imprese attive 
del territorio metropolitano di Bologna, nella misura di € 0,5 per impresa;   

 all'unanimità 
 

DELIBERA 
 di approvare l’assegnazione di un contributo di € 42.620 a favore del Fondo di 

solidarietà camerale per il sisma nel Centro Italia, da corrispondere mediante bonifico 
sul conto corrente bancario dedicato acceso da Unioncamere per il sostegno delle 
iniziative che verranno intraprese dalle Camere di commercio dei territori colpiti, per 
favorire una ripresa più celere delle attività imprenditoriali ivi insediate che hanno 
subito danni.  

 
Gli oneri saranno imputati al conto 361003 "Sopravvenienze passive", nella 

gestione straordinaria del bilancio camerale 2016. 
 

 Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater 
della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE       IL PRESIDENTE 
Giada Grandi        Giorgio Tabellini 
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