Modena, 22/1/2021

AI COMPONENTI DELLA
GIUNTA CAMERALE
AI REVISORI DEI CONTI
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione

Su disposizione del Presidente mi pregio comunicare che la prossima riunione della Giunta
Camerale avrà luogo:
mercoledì 27 gennaio 2021 - ore 9,30
in modalità webconference

per esaminare l'ordine del giorno risultante dall'elenco allegato.

Cordiali saluti.

Riunione della Giunta camerale
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ORDINE DEL GIORNO
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APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE - 16/12/2020
Allegato A
1.

Comunicazioni del Presidente

a) Conferma Segretario
Tecnoservicecamere

Generale

in

seno

al

Comitato

Analogo

di

Controllo

di

Tecnoservicecamere con verbale di assemblea del 4/6 u.s. ha rinnovato il Comitato Analogo di
Controllo ex art.33 dello statuto sociale nel quale sono stati confermati i componenti
precedentemente nominati tra cui l’avv.Stefano Bellei quale membro effettivo.
b) Programmazione progetto internazionalizzazione anno 2021 - Preparazione delle PMI
ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I.
Proseguono anche per quest’anno i progetti finanziati con l’incremento del diritto annuale, approvati
dal Consiglio camerale con delibera n. 23 del 12/11/2019.
In particolare, nell’ambito del progetto “Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati
internazionali”, Unioncamere Emilia Romagna, in continuità con quanto fatto lo scorso anno, ha
comunicato l’intenzione di riproporre anche per il 2021 il Bando Digital Export concordato con la
Regione Emilia Romagna e di confermare l’osservatorio per l’internazionalizzazione.
I costi complessivi per l’osservatorio pari ad euro 63.767,14 e per l’utilizzo dell’applicativo Agef per
la gestione dei contributi pari ad euro 3.965,00 saranno suddivisi tra le Camere di commercio
aderenti, in base alla percentuale di partecipazione al progetto.
Per il 2020 la Camera di commercio di Modena aveva destinato al progetto complessivamente
l’importo di euro 92.00,00, ripartiti tra costi per l’Osservatorio, costi Agef e contributi destinati al
Bando regionale.

c) Stato di avanzamento della procedura di liquidazione di Promo scarl
Riferisce il Presidente.

d) Ipotesi di ricollocazione presso i locali della Camera di Commercio delle Aste
Giudiziarie e delle esecuzioni
Riferisce il Presidente.
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2.

Approvazione del Piano della Performance 2021-2023

Il Piano della performance si inserisce nel più ampio “Ciclo di gestione della Performance”, introdotto
dal D. Lgs. 150/2009, con cui sono definiti gli ambiti fondamentali della misurazione, valutazione e
rendicontazione
della
performance
delle
amministrazioni
pubbliche
con
riferimento
all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si
articola e ai singoli dipendenti.
Il fine ultimo continua ad essere quello di rendere partecipe la comunità di riferimento degli obiettivi
dell’Ente, garantendo chiarezza e intelligibilità verso i suoi interlocutori: le imprese, le associazioni,
le istituzioni, i consumatori, i lavoratori dipendenti, i singoli cittadini e tutti i portatori di interesse
rilevanti, nella consapevolezza della necessità di esplicitare e condividere con questi ultimi tutta
l’azione camerale.
Inoltre, si pone quale strumento volto a indirizzare e gestire, nell’arco del prossimo triennio
(2020-2022), il miglioramento dei risultati perseguiti dall’Ente e dalla struttura, alla luce delle attese
degli stakeholder e in funzione di trasparenza e accountability nel perseguimento della propria
missione istituzionale.
Dal 2021 diventa parte integrante del Piano della performance il POLA (Piano Organizzativo del
Lavoro Agile), il documento programmatico, dal quale poter desumere criteri, regole, percorsi e fasi
realizzative che vedranno impegnata l'organizzazione per giungere a definire quale sarà l’assetto
stabile ed ordinario dell’apporto lavorativo in tali forme.
In questa fase, essendo stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino al 30
aprile 2021, si è intesa presentare una prima versione del Piano, che “fotografando” la situazione di
partenza (as is) individua il perimetro delle valutazioni da compiere per la stesura matura del POLA,
fornendo le prime indicazioni e tratteggiando i possibili percorsi da attivare ed i criteri e le finalità a
questi sottesi.
Il Piano che verrà adottato a regime, conclusa la fase emergenziale (presumibilmente ed
auspicabilmente, nei mesi di aprile-maggio 2021) definirà il modello adeguato rispetto alle
caratteristiche organizzative, professionali, tecnologiche della nostra amministrazione, mettendo in
sequenza le fasi realizzative previste nell'arco temporale del triennio successivo.

Si chiede alla Giunta l’approvazione del piano (allegato..).
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3.

Richiesta di contributo per “Concerto di San Geminiano” del 27 gennaio 2021

Modenamoremio ha comunicato che il 27 gennaio prossimo alle ore 20.30 presso la Cappella
Musicale del Duomo di Modena si terrà il concerto, inizialmente previsto per il 16 dicembre 2020 ed
in seguito rinviato, dal titolo “Concerto di San Geminiano” in collaborazione con la Cappella Musicale
del Duomo di Modena.
Il concerto avrà come protagonisti il Maestro Andrea Griminelli ed il soprano Vittoria Yeo in un
programma musicale della durata di 75 minuti. Il concerto sarà trasmesso in diretta televisiva da
TRC e da TV QUI e in replica nelle settimane successive in date che verranno successivamente
comunicate e in streaming sul sito della Fondazione di Modena; i loghi dei partner partecipanti
saranno inseriti in apertura e chiusura del concerto.
Modenamoremio, cui è stata affidata l’organizzazione dell’evento, richiede un contributo a sostegno
dei costi pari a euro 5.000,00 + IVA e comunica che nel caso in cui i prossimi DPCM consentano una
presenza, seppur limitata, di spettatori, si potrà eventualmente prevedere una disponibilità di circa
10 posti per ciascuna delle Istituzioni partecipanti.
Alla Giunta la decisione di competenza.
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4.

Richiesta di contributo attività ACI

L'Automobile Club di Modena ha inviato una nota relativa agli eventi quale "Terra di Motori" in
programma per l'anno in corso:
maggio 2021: la mitica "1000Miglia" con i suoi partecipanti a livello internazionale tornerà a
passare nel territorio modenese fino ad arrivare al cuore della città passando per Corso Duomo e
Piazza Grande;
luglio 2021: la CRONOSCALATA DEL CAVALLINO, competizione agonistica sulla strada che in
passato era il terreno di collaudo delle mitiche Ferrari, ovvero la Maranello - Serramazzoni, anche in
questo caso ubicata in una delle più importanti piazze in cui è presente la Banca. Questo evento farà
parte della più ampia kermesse "MOTOR VALLEY FEST' che, nel 2019, ha preso il posto del celebre
Motor Show, apprezzato multieventi internazionale che si teneva nei padiglioni del quartiere fieristico
di Bologna. Già nella prima edizione, tenutasi appunto nel 2019, la manifestazione ha riscosso un
notevole interesse tra gli appassionati che hanno affollato i diversi luoghi tra cui la Fiera di Modena,
con le sue molteplici esposizioni statiche, il Parco Navi Sad, dove si è esibita anche la Scuderia
Ferrari con il "modenesissimo" pilota collaudatore Andrea Bertolini, il centro di Modena dove sono
state esposte le eccellenze della MotorValley quali Maserati, Pagani e Dallara e, non ultimo,
l'Autodromo di Modena che ha raccolto diverse migliaia di appassionati nelle varie gare organizzate
in tutta sicurezza.
Nella parte finale dell'anno un altro evento di eccezionale rilievo: ACI Modena è stato scelto dalla
Federazione Italiana dello Sport Automobilistico (ACISPORT), quale organizzatore della Finale
Nazionale Rally 2021 che si terrà nell'ultimo fine settimana di ottobre. Dopo un anno di pausa ed
a seguito dei problemi sanitari internazionali, il RALLY CITTA' DI MODENA ritorna con la sua 41esima
edizione, diventando il punto di riferimento dell'attività rallystica nazionale.
Il quartier generale della manifestazione sarà ubicato a Maranello con il pieno appoggio
dell'Amministrazione Comunale.
Saranno coinvolti nel progetto la Provincia, il Comune di Modena, oltre che al supporto del Prefetto,
unito ai patrocini del"Motorvalley" e "Regione Emilia Romagna".
Alla Camera di Commercio è richiesto il patrocinio delle attività ed un contributo omnicomprensivo
oppure ripartito a seconda delle iniziative.
Alla Giunta la decisione di competenza.
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5.

Quota associativa Unioncamere 2021

L’Unione italiana delle camere di commercio ha comunicato, con nota prot. in entrata n. 2517 del
20/01/2021, che l’Assemblea dell’Unioncamere, nella riunione del 21/10/2020 ha stabilito per l’anno
2021 l’aliquota contributiva nella misura del 2%.
L’aliquota si applica sul totale delle entrate camerali per diritto annuale e diritti di segreteria, oltre
che per contributi, trasferimenti statali e imposte (art.16 comma 1 dello Statuto). Inoltre, il
“Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria dell’Unioncamere” (art.4)
precisa che per quanto concerne i proventi da diritto annuale gli importi sono al netto
esclusivamente degli oneri connessi alla riscossione e ai rimborsi dello stesso diritto, nonché della
somma annualmente accantonata al fondo svalutazione crediti.
Sulla base dei dati di bilancio 2019 comunicati dalla Camera di commercio attraverso l’osservatorio
bilanci camerali e delle informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in merito alle spese di
riscossione con F24, l’ammontare della quota associativa è di 242.750,74 euro.
Nella stessa seduta, l’Assemblea ha altresì deciso che, per l’anno 2021 l’importo della quota
associativa, così come precedentemente determinato, deve essere versato all’Unioncamere sul c/c
presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma Ag. 72 codice iban: IT98 U 08327 03235
000000004211 con le seguenti modalità:
- 40% entro il 31 marzo 2021
- 60% entro il 30 settembre 2021.
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6.
Convenzione per la realizzazione di un programma settoriale di vigilanza e controllo
su strumenti di misura, preimballaggi e tachigrafi (Convenzione Mise-Unioncamere del
20/12/2019)
Lo scorso 26 ottobre il Ministero dello Sviluppo Economico ed Unioncamere hanno siglato il piano
esecutivo per la realizzazione di un nuovo programma settoriale di vigilanza e di controllo sugli
strumenti di misura, a valere sulle risorse di cui alla Convenzione MiSE – Unioncamere del
20/12/2019 per la realizzazione di iniziative in materia di vigilanza del mercato e tutela dei
consumatori.
Il programma settoriale prevede lo svolgimento di un insieme di attività di controllo che le Camere di
commercio aderenti all’iniziativa saranno chiamate a svolgere nei rispettivi territori, con riferimento
ai seguenti ambiti di intervento:
- vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale ed europea (art. 6 D.M. 93/2017.
Tale attività coinvolgerà solo un gruppo ristretto di Camere di commercio;
- vigilanza sui preimballaggi CEE e nazionali (DPR 391/80; L. 690/78 e L.614/76);
- controlli casuali sugli strumenti in servizio (art. 5 D.M. 93/2017);
- vigilanza nel settore del tachigrafo (Regolamento UE n. 165/2014; D.M. 361/2003; D.M.
10/08/2007).
Unioncamere eroga alla Camera di commercio il rimborso dei costi sostenuti, nella misura per
Modena, di € 6.750,00.
Alla Giunta la decisione di competenza.
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7.
Rideterminazione gettone di presenza delle commissioni per la definizione del
prezzario opere edili

La Camera di Commercio cura la definizione della pubblicazione "Prezzi Informativi delle Opere Edili"
per la provincia di Modena.
Le rilevazioni dei prezzi avvengono attraverso apposite commissioni nominate dalla Giunta camerale
composte da rappresentanti designati dalle Organizzazioni di categoria delle imprese dei settori
industria, artigianato, commercio, dagli ordini professionali e dagli enti pubblici.
I diversi capitoli di bilancio, con risorse dedicate al pagamento dei componenti delle Commissioni
camerali, sono ormai da diversi anni soggetti a monitoraggio in relazione alle indicazioni di cui alle
Leggi finanziarie che si sono succedute. Sulla base di tali prescrizioni, lo specifico capitolo per i
componenti delle Commissioni relative al prezzario Opere Edili, reca per il 2021 un "tetto" massimo
di € 2.073,90.
Tenuto conto delle riunioni che si sono svolte la somma che deve essere liquidata, applicando la
quota massima del gettone di presenza di € 15,70, risulta superiore a tale importo.
Al fine di evitare che la norma in questione venga disattesa, pare opportuno ridurre
proporzionalmente l'importo del "gettone" di presenza per consentire comunque un riconoscimento a
chi ha partecipato senza superare la soglia massima stabilita a bilancio. Ne deriva pertanto un
gettone di presenza di importo pari ad € 15,70 per ogni riunione a favore dei componenti
partecipanti per un totale di € 2.072,80.
Alla Giunta ogni decisione di competenza.
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8.
Agenti d’affari in mediazione: segnalazione- esposto per presunta violazione della
L. 39/1989 nei confronti del signor Laganà Teodoro
Si rende noto che in data 16 dicembre u.s. è pervenuto all’Ente camerale un esposto per presunta
violazione della L. 39/1989 nei confronti del Signor Laganà Teodoro, amministratore unico nonché
legale rappresentante della società Passione Casa srl e della Immobiliare Sassuolo srl.
Nello specifico si tratterebbe della segnalazione di un presunto comportamento scorretto da parte
del signor Laganà Antonio iscritto al Registro imprese di Modena quale amministratore unico della
società Passione Casa srl e della Immobiliare Sassuolo srl, nonché titolare dell’omonima impresa
individuale, per l’ attività di agente d’affari in mediazione di beni immobili, in occasione di una
transazione immobiliare, essendosi trattenuto la caparra confirmatoria di euro 5.000,00 versata
dalla Signora Barbare Veronesi, senza versarla all’impresa di costruzioni come pattuito, secondo
quanto affermato da quest’ ultima nel predetto esposto.
In ragione di ciò la Signora Barbara Veronesi otteneva un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Modena
ed esponeva querela nei confronti del Signor Laganà.
Alla Giunta cui compete il potere disciplinare nei confronti degli agenti d’affari in mediazione, che
violano i doveri e mancano a qualcuno degli obblighi che la legge gli impone per la loro attività,
si chiede di esaminare la predetta segnalazione, tenuto conto che allo stato non sussiste alcuna
certezza che il Signor Laganà abbia effettivamente trattenuto indebitamente la predetta somma in
assenza dell’accertamento nelle sedi opportune.
Alla Giunta ogni decisione di competenza.
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9.
Esercizio del diritto di prelazione in relazione al recesso della cciaa Pistoia-Prato
dalla BMTI SCPA dal recesso della Università Cattolica del Sacro Cuore da ART-ER- scpa
Si informa che sono pervenute due comunicazioni, una relativa al recesso della cciaa Pistoia-Prato
dalla BMTI SCPA e l’altra relativa al recesso dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore da ART-ERscpa
Nello specifico:
1) La cciaa di Pistoia- Prato ha reso noto di aver deliberato di recedere dalla compagine sociale della
Borsa Merci Telematica Italiana scpa, ritenendola non più strategica per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali.
A tal fine ha inviato i soci ad esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto della propria quota di
partecipazioni pari ad 1 azione ordinaria al valore nominale di euro 299,62.
2) Art-er ha reso noto che il socio Università cattolica Sacro Cuore ha comunicato l’intenzione di
uscire dalla compagine sociale al fine di rendere possibile il perfezionamento dell’iscrizione di ART-ER
all’albo ANAC.
A motivo di ciò, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto di ART-Er Scpa, ha inviato i soci ad esercitare il
diritto di prelazione, in relazione alle partecipazioni disponibili pari ad un minimo di 18.365 al prezzo
unitario di 1 euro.
ART-ER Scpa ha altresì precisato che l’Assemblea dei soci ha autorizzato la stessa, all’acquisto di
quote di partecipazione del socio uscente sino ad un massimo di n. 15.924 partecipazioni
Al riguardo si segnala che la CCIAA di Modena detiene 1,08% Del capitale sociale della BMTI Scpa e
lo 0,0086 del capital sociale di ART-ER SCPA.
Alla Giunta ogni decisione di competenza.
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10.
Comitato Imprenditoria Femminile
rappresentanza di Confapi Emilia

di

Modena:

integrazione

componente

in

A seguito della richiesta pervenuta da Confapi Emilia in data 12/1 u.s. circa la partecipazione di un
proprio componente in seno al Comitato Imprenditoria Femminile di Modena, si chiede alla Giunta la
nomina della signora Donatella Pecchini in rappresentanza di Confapi Emilia stessa.
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11.
Ratifica della determinazione presidenziale d’urgenza n.1 del 15/1/2021:
“Adozione "Bando Ristori per pubblici esercizi" nella sua formulazione definitiva”

E' necessario procedere alla ratifica della determinazione presidenziale d'urgenza n.1/u del
15/1/2021 "Adozione "Bando Ristori per pubblici esercizi" nella sua formulazione definitiva”
(allegato....).
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12.

14

Varie ed eventuali.

