
D  el. N.   14  /C -   30/11/2020   -   Approvazione del Bilancio Preventivo, del Budget   
Economico e degli allegati dell'esercizio 2021

Il Presidente riferisce:

Ai sensi degli artt. 11 e 15 della legge 580/1993 e s.m.i. è 
compito del Consiglio camerale approvare il preventivo economico, sulla base 
dello schema predisposto dalla Giunta, come stabilito dall’art. 14 del medesimo 
testo normativo. 

E’  infatti  la  Giunta  camerale  che  redige  la  relazione  al 
preventivo, in conformità all’art. 7 del DPR 254/2005, con le informazioni sugli  
importi  contenuti  nelle  voci  di  proventi,  oneri  e  investimenti,  sui  criteri  di  
assegnazione delle risorse ai programmi individuati nella Relazione previsionale 
e programmatica e sui  risultati  che si  intendono conseguire nell’annualità  di  
riferimento.

Il D.Lgs. n. 91/2011 relativo all'armonizzazione dei sistemi 
contabili  e degli schemi contabili  delle pubbliche amministrazioni, ha previsto 
nuovi obblighi per le amministrazioni in contabilità civilistica (art. 16), rinviando 
la  definizione  dei  criteri  e  delle  modalità  per  la  predisposizione  del  budget 
economico al decreto, emanato dal MEF con il D.M. 27 marzo 2013, cui hanno 
fatto seguito la circolare applicativa del MISE n. 148123 del 12/09/2013 e la 
successiva circolare del MISE n. 87080 del 9/06/2015. 

La nuova normativa ha imposto la redazione di un budget 
economico  annuale  riclassificato,  secondo  lo  schema  allegato  al  decreto 
stesso,  prevedendo  anche  la  redazione  di  ulteriori  documenti  da  approvare 
unitamente allo  schema di  preventivo  e agli  allegati  già  previsti  con il  DPR 
254/2005, a partire già dall'esercizio 2014.

A  norma  di  quanto  stabilito  pertanto  le  Camere  di 
commercio devono approvare il preventivo economico unitamente ai seguenti 
documenti:

• preventivo economico e piano degli investimenti, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. 254/2005;

• relazione della Giunta al  preventivo, in cui sono illustrati i criteri seguiti 
per la formazione del bilancio e in cui sono fornite tutte le informazioni 
per conferire chiarezza al bilancio;

• budget economico pluriennale,  redatto  secondo lo  schema allegato al 
decreto 27 marzo 2013 e definito su base triennale;

• budget economico annuale, redatto secondo lo schema allegato 1) al 
decreto MEF 27.03.2013

• budget  direzionale,  redatto  secondo  lo  schema allegato  B)  al  D.P.R. 
254/2005 (previsto dall'art. 8 del medesimo regolamento);

• prospetto  delle  previsioni  di  entrata  e  delle  previsioni  di  spesa 
complessiva, articolato per missioni e programmi, ai sensi dell'articolo 9, 
c. 3 del decreto MEF 27.03.2013, di cui all'allegato n. 3 alla circolare;



• piano  degli  indicatori  e  dei  risultati  attesi  di  bilancio  redatto  ai  sensi 
dell'art. 19 del D.Lgs. n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con 
D.P.C.M. 18 settembre 2012.

                               Al preventivo inoltre è allegata, ai sensi dell’art. 6 del DPR  
254/2005,  la  relazione  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  dagli  stessi 
predisposta  a  seguito  della  riunione  svoltasi  in  data  24/11/2020,  di  cui 
nell’odierna  riunione  dà  lettura  il  dr.  Francesco  Saverio  Scocozza, 
espressamente delegato dal presidente del Collegio dr. Sergio Tavella.

Si  sottopone  all’approvazione  del  Consiglio  camerale  il 
Preventivo 2021, allegato in parte integrante al presente provvedimento, redatto 
in  coerenza  con  il  Programma  pluriennale  e  la  Relazione  previsionale  e 
programmatica 2021, approvati rispettivamente con le deliberazioni n. 9/C e n. 
10/C  del  30/10/2020,  nell’osservanza  delle  disposizioni  contenute  nel  DPR 
254/2005,  concernente la disciplina della gestione economica e patrimoniale 
delle Camere di commercio e delle fonti normative citate.

Si  segnala  infine  che  con  determinazione  dirigenziale 
n. 633/SG del 09/11/2020, ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. 50/2016 e del decreto 
del Ministero infrastrutture e trasporti 16/01/2018 n. 14,  il Segretario Generale 
ha approvato le schede del programma pluriennale dei lavori pubblici riferite al 
triennio 2021/2023  e  disposto  la  pubblicazione  sull’Osservatorio  dei  lavori 
pubblici.

Il Consiglio camerale

- udita la relazione del Presidente;

- vista la legge 580/1993 e s.m.i.;

-  visti  il  D.P.R.  254/2005,  il  D.P.C.M.  del  18/09/2012,  il 
D.M.  27/03/2013  concernente  la  disciplina  della  gestione  economica  e 
patrimoniale delle Camere di commercio  e la circolare del MEF n. 148123 del 
12/09/2013;

- visto  il D. Lgs.  91/2011 in materia di adeguamento e 
armonizzazione dei sistemi contabili;

-  richiamata la deliberazione del  Consiglio   camerale n. 
9/C del 30/10/2020 con cui si è approvato il Programma Pluriennale per il lustro 
2021/2025  e  n.  10  del  30/10/2020  con  cui  si  è  approvata  la  Relazione 
Previsionale e Programmatica per il 2021;

- esaminato Il preventivo per l’esercizio 2021, che è parte 
integrante della presente deliberazione e il cui schema è stato approvato dalla 
Giunta camerale con provvedimento n. 138 del 16 novembre u.s.; 



-  condivisa  l’impostazione  tecnica  che  ha  ispirato  la 
formazione  del  documento  programmatico  per  il  2021,  come  illustrata  dal 
Presidente nella relazione al preventivo;

- acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti che, 
rilevata l’attendibilità contabile delle previsioni dei proventi, nonché la congruità 
degli  oneri  esposti  nel  bilancio  preventivo,  si  sono  espressi  favorevolmente 
sulla proposta di bilancio di previsione per l’anno 2021, così come predisposta 
dalla Giunta camerale;

- all’unanimità dei presenti

delibera

− di approvare il  Bilancio Preventivo 2021, composto dai seguenti  documenti, 
allegati in parte integrante alla presente deliberazione:

− preventivo economico e piano degli investimenti,
− relazione al preventivo,
− budget economico annuale,
− budget economico pluriennale,
− budget delle entrate e delle uscite,
− piano degli indicatori e dei risultati attesi;

− di dare atto che con delibera adottata in data odierna è stato approvato il 
Preventivo economico,  redatto  secondo l'allegato G del  DPR 254/2005 e 
corredato  della  relazione illustrativa  del  Presidente,  dell'Azienda Speciale 
“Centro estero Alpi del Mare” per l'esercizio 2021;

− di  dare atto  che le  schede del  programma pluriennale dei  lavori  pubblici 
riferite  al  triennio 2021/2023 sono state approvate con la determinazione 
dirigenziale   n.  633/SG  del  09/11/2020,  ai  sensi  dell’art.  21 del  d.  lgs. 
50/2016 e del decreto del Ministero infrastrutture e trasporti 16/01/2018 n. 
14.
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