
D  el. N.   8  /C -   29/11/2021   -   Approvazione del Preventivo economico, del Budget   
economico e degli allegati dell'esercizio 2022

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. 

Al  riguardo,  l’art.  7  del  Regolamento  di  contabilità  delle 
Camere di  commercio, il  DPR 254/2005, attribuisce alla Giunta il  compito di 
redigere la relazione al preventivo, 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.

Il Preventivo economico 2022 è stato redatto in coerenza 
con  il  Programma pluriennale  2021/2025 e  con  la  Relazione  previsionale  e 
programmatica 2022, approvati rispettivamente con le deliberazioni n. 9/C del 
30/10/2020 e n. 6/C del  29/10/2021, e sottoposto al  parere del  Collegio dei 
Revisori  dei  Conti,  riunitosi  in data 25/11/2021. La relazione del  Collegio,  ai 
sensi  dell’art.  6  del  DPR 254/2005,  è  allegata  al  presente  provvedimento  e 
viene sintetizzata dal dott.  Michele Vitale, che esprime apprezzamento per il 
documento, redatto nel rigoroso rispetto del principio contabile del pareggio di 
bilancio.

Si  segnala  inoltre  che  la  Giunta  camerale  con 
deliberazione n. 102 del 18/10/2021 ha approvato il  Programma triennale dei 
lavori  pubblici,  riferito  al  triennio 2022/2024,  superiori  a  100.000,00 euro (ai 
sensi dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e disposto la relativa pubblicazione 
sull’Osservatorio dei lavori pubblici.

Nel  richiamare  per  ogni  approfondimento  e  per  le 
opportune  analisi  delle  diverse  voci  quanto  riportato  nella  Relazione  della 
Giunta al  Preventivo,  il  Presidente invita i  Consiglieri  ad esprimersi  prima di 
portare in approvazione il  Preventivo 2022.

Interviene il  Vice  Presidente  vicario  Luca Chiapella  che 
esprime il proprio apprezzamento per il programma sotteso al documento, frutto 
di  un  lavoro  condiviso  con  la  Giunta  e  volto  a  dare  attuazione  alle  linee 
strategiche del mandato, verso “imprese coese, innovative, digitali e sostenibili”. 
Formula inoltre il proprio ringraziamento alla struttura per l’impegno profuso.

Elena  Lovera  sottolinea  l’importanza  di  proseguire  in 
questa  direzione,  per  essere  realmente  una  Camera  di  commercio  per le 
imprese,  un  ente  che  definisce  le  proprie  azioni,  iniziative  e  progettualità 
orientandole alle necessità del mondo imprenditoriale. Invita a riconoscere la 
rilevanza  della  comunicazione  e  dell’utilizzo  dei  social,  per  consentire  una 
adeguata  e  capillare  diffusione  delle  opportunità  e  degli  interventi  messi  in 
campo.

Amilcare  Merlo  esprime  la  piena  condivisione  per  il 
Preventivo economico 2022, formulando al contempo i propri complimenti alla 
struttura  per  l’organizzazione  sottesa  alla  programmazione  annuale  e  alla 
conseguente gestione. Segnala altresì la necessità di assicurare un’attenzione 
adeguata alle priorità infrastrutturali,  e al  riguardo aggiorna i  componenti  del 
Consiglio sullo stato dell’arte dell’infrastruttura aeroportuale di Cuneo Levaldigi.

Il Presidente Mauro Gola evidenzia l’impegno dell’Ente al 
riguardo dei  collegamenti  e  delle  infrastrutture  del  territorio,  sia  attraverso  il 
coordinamento della Consulta delle Associazioni datoriali, che proprio oggi ha 
consegnato pubblicamente alla Regione Piemonte e alla Provincia di Cuneo il 



documento con le istanze del mondo economico, sia attraverso lo stanziamento 
di  specifiche  risorse anche nel documento allegato. Risorse che, nel rispetto 
della  normativa  vigente,  potranno  essere  destinate  a  sostenere 
l’infrastrutturazione del territorio.

Invita  quindi  i  Consiglieri  ad  approvare  il  Preventivo 
economico  2022  unitamente  ai  documenti  allegati  in  parte  integrante  allo 
stesso.

Il Consiglio camerale

-  udita  la  relazione  del  Presidente  e  gli  interventi  dei 
Consiglieri sopra citati;

- 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 l’art. 4 c. 5 del D.M. 27/03/2013 che ha disposto la 
trasmissione del presente documento di programmazione alle amministrazioni 
vigilanti entro dieci giorni dall’assunzione del provvedimento di approvazione da 
parte del Consiglio camerale;

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

- richiamate le deliberazioni del Consiglio  camerale n. 9/C 
del 30/10/2020 con cui si è approvato il Programma Pluriennale 2021/2025 e n. 
6/C  del  29/10/2021 con  cui  si  è  approvata  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica per il 2022;

- esaminato il preventivo per l’esercizio 2022, 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  2022,  come illustrata  dalla 
Giunta nella relazione al preventivo;

-  acquisito  il  parere  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti 
sull’attendibilità contabile delle previsioni dei proventi,  nonché sulla congruità 
degli oneri esposti nel preventivo economico;

- a voti unanimi dei presenti



delibera

− di approvare il Preventivo economico 2022, 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  precedente  provvedimento in  data  odierna  è  stato 
approvato il Preventivo economico dell'Azienda Speciale “Centro estero Alpi 
del  Mare”  per  l'esercizio  2022,  redatto  secondo  l'allegato  G  del  DPR 
254/2005 e corredato della relazione illustrativa del Presidente;

− di  dare  atto  che le  schede del  programma pluriennale  dei  lavori  pubblici 
riferite  al  triennio  2022/2024 sono  state  approvate  con  deliberazione  di 
Giunta  n.  102  del  18/10/2021  (ai  sensi  dell’art.  21  del  d.lgs.  50/2016  e 
s.m.i.), e pubblicate sull’Osservatorio dei lavori pubblici;

− di  trasmettere,  ai  sensi  dell’art.  4  c.  5  del  D.M.  27/03/2013,  il  presente 
documento  di  programmazione  alle  amministrazioni  vigilanti  entro  dieci 
giorni  dall’assunzione  del  provvedimento  di  approvazione  da  parte  del 
Consiglio camerale.
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