
DETERMINAZIONE N. 023 / S.G. 

Oggetto:  

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. (EX METEORA): 

CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2013. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la delibera di Giunta n.42/G.C. del 21/03/05 con cui la Camera di 

Commercio ha aderito per la prima volta ai servizi offerti da METEORA SPA che gestisce 

in esclusiva la piattaforma telematica per la contrattazione dei prodotti agricoli, 

agroalimentari ed ittici; 

Visto che la società METEORA SPA è nata come società del sistema camerale e 

che, nella sua fase di costante crescita ed al termine del suo periodo di sperimentazione, 

ha acquisito la forma giuridica di società consortile per azioni ed ha assunto la 

denominazione di “Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. (B.M.T.I. S.c.p.a.)” - 

(Decreto Ministero delle Politiche agricole e forestale 6 aprile 2006, n.174); 

Considerato che ai sensi dell’art.9 del Decreto Ministeriale citato le Camere di 

Commercio, con il coordinamento di Unioncamere, assumono la qualità di socio della 

società di gestione; 

Considerato che la società consortile rafforza le competenze camerali attraverso 

un sistema di contrattazione in grado di assicurare efficienza e razionalità ai mercati, di 

determinare in tempi rapidi e in modo trasparente i quantitativi scambiati ed i prezzi 

realizzati, di raccogliere e valorizzare tutte le quotazioni camerali e di mercato dei 

prodotti agroalimentari e ittici in un’unica Area Prezzi; 

Vista la possibilità di fornire i servizi telematici per la trattazione quotidiana e 

continua delle negoziazioni da postazioni remote a produttori agricoli, operatori della 

pesca, loro cooperative ed organismi associativi detentori dei prodotti stessi, 

commercianti, agenti di affari in mediazione e rappresentanti del commercio; 

Visti l’art.8 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 6 aprile 

2006, n.174 e l’art.5 dello Statuto della Borsa Merci Telematica Italiana che prevedono 

la possibilità di far parte della B.M.T.I. in qualità di socio per le Camere di Commercio, 



le Unioni Regionali delle Camere di Commercio, i consorzi e le società consortili 

costituiti dai suddetti organismi, altri organismi di diritto pubblico; 

Vista la costituzione nell’anno 2006 dell’Azienda speciale della Camera di 

Commercio “TERRE DI ROSSINI E RAFFAELLO”, con l’obiettivo di promuovere e 

sviluppare tutte le attività a favore del settore agroalimentare ed ittico; 

Ritenuto che dallo Statuto dell’Azienda di cui sopra non è possibile attribuire 

alla stessa la natura giuridica pubblica che consentirebbe inequivocabilmente l’adesione 

dell’Azienda alla Borsa Merci in qualità di socio; 

Ritenuto pertanto di corrispondere anche per l’anno 2013 il contributo di € 

8.350,00 (fuori campo IVA ai sensi dell’art.3 D.P.R. 633/72) a carico dei soci 

consorziati come previsto dal Regolamento B.M.T.I. di cui anche la Camera di Pesaro è 

socio consorziato; 

Vista la fattura B.M.T.I. n.53 del 21/01/2013 relativa al versamento della prima 

rata (50 %) del contributo consortile per l’anno 2013; 

Considerato che a seguito del parere dell’Agenzia delle Entrate risulta 

applicabile al contributo consortile in oggetto la ritenuta d’acconto del 4% di cui 

all’art.28 comma 2 del D.P.R. 600/73; 

Valutato che la spesa in oggetto pari ad € 8.350,00 (fuori campo IVA ai sensi 

dell’art.3 D.P.R. 633/72), trova copertura come di seguito dettagliato, mediante 

l’utilizzo del budget direzionale assegnato a questa dirigenza con delibera n.107/G.C. 

del 19/12/2012: 

- Budget Area organizzativa: FB02; 

- Mastro: 8) Interventi economici; 

- Conto: 328001 (Altre quote associative) 

- Disponibilità attuale: € 8.350,00; 

d e t e r m i n a  

1) di rinnovare anche per l’anno 2013 l’adesione della Camera di Commercio alla 

B.M.T.I. in qualità di socio e di provvedere al versamento del contributo consortile 

per l’anno 2013, così come previsto, per i soci consorziati, dall’art.4 del 



Regolamento B.M.T.I. con applicazione della ritenuta d’acconto del 4% di cui 

all’art.28 comma 2 D.P.R. 600/73; 

2) di disporre come segue, per il finanziamento delle spese in oggetto, l’utilizzo del 

budget direzionale di propria competenza assegnato dal Segretario Generale con 

propria determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012: 

- Importo dell’utilizzo: € 8.350,00; 

- Budget Area organizzativa: FB 02; 

- Mastro: 8) Interventi economici; 

- Conto: 328001 (Altre quote associative); 

3) di delegare all’Azienda speciale “TERRE DI ROSSINI E RAFFAELLO” la gestione tecnica 

e organizzativa (relativa alla partecipazione della Camera di Commercio in qualità di 

socio della Borsa Merci Telematica Italiana) e di considerarla, quindi, unico referente 

in virtù delle finalità perseguite dalla stessa nell’interesse del settore agroalimentare e 

ittico della provincia; 

4) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 18 febbraio 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


