
Del.  N.  4/C  -  28/06/2021  -  Approvazione  dell'Aggiornamento  del  Bilancio 
Preventivo, del Budget Economico e degli allegati dell'esercizio 2021      

Il Presidente riferisce: 

Il  Preventivo  economico  per  l’esercizio  2021,  predisposto 
dalla  Giunta  camerale  in  conformità  agli  artt.  6,  7  e  9  del  Regolamento 
concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio, di 
cui al D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 e al D.M. 27/03/2013, è stato approvato dal  
Consiglio con la deliberazione n. 14/C del 30/11/2020.

Come previsto  dall'art.  15 della legge 580/1993 e s.m.i.,  il  
Consiglio  camerale,  a  seguito  delle  risultanze  contabili  definitive  dell'anno 
precedente e tenuto conto della gestione nei primi mesi dell'anno in corso, entro il  
mese di luglio aggiorna il preventivo economico sulla base dello schema che la 
Giunta, ai sensi dell'art. 14 c. 5, è chiamata a predisporre e sul quale il Collegio dei 
Revisori dei Conti rilascia il proprio parere (art. 30 del DPR 254/2005).

Ad oggi l'Ente camerale si trova in una situazione di ottima 
liquidità (le risorse liquide disponibili ammontano a 12 milioni di euro) e, sulla base 
delle risultanze del bilancio d'esercizio 2020 approvato dal Consiglio camerale con 
la  deliberazione  n.  3/C  del  30/04/2021,  risulta  in  equilibrio  finanziario  ed 
economico sia nel breve e sia nel medio/lungo termine.

Le  risultanze  del  bilancio  d'esercizio  2020,  approvato  dal 
Consiglio camerale con la deliberazione n. 3/C del 30/04/2021, hanno evidenziato 
un disavanzo di € 656.099,03 e un patrimonio netto di € 9.596.114,21, superiore di  
oltre 900 mila euro rispetto al patrimonio netto iniziale (riferito al 1998). In questo 
contesto,  l'individuazione  di  ulteriori  risorse  da  destinarsi  a  maggiori  interventi 
economici  si  ritiene  possa  ragionevolmente  prevedere  l'utilizzo  del  patrimonio 
netto, entro il limite prudenziale sopra ricordato. 

A  questo  riguardo  è  opportuno  ricordare  che  la  legge 
580/1993,  come  modificata  dalla  successiva  normativa  di  riordino  del  sistema 
camerale (d.lgs. 219/2016), all'art. 1 ha individuato nel sostegno all'economia del 
territorio  la  prima e  principale  finalità  delle  Camere di  commercio,  chiamate  a 
svolgere "...nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base  
del  principio  di  sussidiarietà  di  cui  all'art.  118  della  Costituzione,  funzioni  di  
interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito  
delle economie locali".

Oggi  agli  Amministratori  pubblici  si  impone una particolare 
attenzione nella gestione e destinazione delle risorse disponibili, per supportare 
anche  finanziariamente  le  imprese  e  consentire  loro  di  cogliere  i  segnali  di  
ripartenza e le opportunità  derivanti dalla ripresa delle economie mondiali, dopo 
questi  lunghi  mesi  di  crisi  innescata  dall'emergenza  epidemiologica  e  dalle 
restrittive misure adottate dai diversi paesi sin dal mese di marzo 2020.

La  Giunta  camerale,  con  provvedimento  n.  62 del 
14/06/2021,  ha  predisposto  lo  schema  dell'aggiornamento  del  Preventivo 



economico 2021, sulla base sia dell'andamento dei primi cinque mesi dell'anno, 
sia delle risultanze del Bilancio d'esercizio 2020.

L'aggiornamento di bilancio è illustrato nei documenti allegati 
in parte integrante al presente provvedimento:

 Preventivo economico e Piano degli investimenti aggiornati
 Budget economico annuale aggiornato
 Budget economico pluriennale aggiornato
 Previsione aggiornata delle entrate e delle uscite 
 Piano degli indicatori e dei risultati attesi aggiornato.

Accompagnano  tali  documenti  la  Relazione  della  Giunta, 
redatta ai  sensi dell'art.  12 c.  2 del DPR 254/2005 e il  parere  del Collegio dei 
Revisori dei conti.

Il Presidente invita i Consiglieri, prima del voto, a richiedere 
eventuali precisazioni sulle proposte di variazione illustrate.

Il Consiglio Camerale

-  udita  la  relazione  del  Presidente  e  ritenuta  esaustiva  la 
relazione illustrata in sintesi e allegata al presente provvedimento;
 

- vista la legge 580/1993 e il d.lgs. 219/2016;

- visto il DPR 254/05 e il D.M. 27/03/2013;

- visto il Preventivo economico 2021, approvato dal Consiglio 
camerale con la deliberazione n. 14/C del 30/11/2020;

-  visto  il  Bilancio  d'esercio  2020,  approvato  dal  Consiglio 
camerale con la deliberazione n. 3/C del 30/04/2021;

- visto lo schema di  aggiornamento al preventivo economico 
per l’esercizio in corso, predisposto dalla Giunta Camerale con provvedimento n. 
62 del 14/06/2021;

- visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti;

-  visto  lo  schema  di  aggiornamento  del  Preventivo 
economico per l’esercizio in corso e condivisa l'opportunità di  assicurare, nella 
difficile situazione economica conseguente alla pandemia da Covid-19, il sostegno 
alle imprese e all'economia del territorio, nel rispetto dei limiti derivanti dall'utilizzo 
degli avanzi patrimonializzati successivamente al 2008;

- all'unanimità dei presenti;



delibera

 di  approvare  l'Aggiornamento  del  Preventivo  Economico  e  del  Piano  degli 
Investimenti  per  l’esercizio  2021  allegato  alla  presente  deliberazione  e 
accompagnato dalla Relazione della Giunta Camerale,  così composto:

• Preventivo Aggiornato All. A del DPR 254/2005
• Budget Economico Annuale Aggiornato ex art. 2 c. 3 del DM 27/03/2013
• Budget Economico Pluriennale Aggiornato ex art. 1 c. 2 del DM 27/03/2013
• Aggiornamento delle Previsioni di Entrata ex art. 2 c. 4 del DM 27/03/2013
• Aggiornamento delle Previsioni di Spesa ex art. 2 c. 4 del DM 27/03/2013
• Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi Aggiornati
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