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DELIBERAZIONE N. 48 DEL 12.07.2021 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PREVENTIVO ECONOMICO 2021-PROPOSTA AL 

CONSIGLIO  
 

Il Presidente, relatore della proposta in oggetto, prende atto che sono presenti: 

 
NOME RUOLO PRESENZA 
ALGIERI Klaus Presidente SI 
COSENTINI Francesco Componente SI 
NOLA Luigi Componente SI 
POLITANO Giuseppe Componente SI 
ROSA Francesco Componente SI 
SANTAGADA Maria Componente SI 

 
 

Il Presidente riferisce che il comma 16 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010 
confermato dal D.Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016, prescrive che entro il mese di luglio il 
Consiglio approvi l’aggiornamento del preventivo economico dell’anno di riferimento. 

In merito, l’art. 12 del DPR 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” dispone che “entro il 31 luglio 
l’aggiornamento del preventivo è approvato dal consiglio sulla base delle risultanze del 
bilancio dell’esercizio precedente e tenendo conto dei maggiori proventi, nonché dei 
provvedimenti di aggiornamento del budget direzionale di cui all’articolo 8, disposti in corso 
d’anno ai sensi del comma 3”. 

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013, emanato in 
esecuzione del D.Lgs. n. 91 del 31 maggio 2011, che ha disciplinato l’armonizzazione dei 
sistemi e degli schemi contabili delle pubbliche amministrazioni, ha innovato i criteri e le 
modalità per la predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in 
contabilità civilistica. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 148213 del 12 settembre 2013 ha fornito 
istruzioni applicative alle Camere di Commercio per adempiere agli obblighi di presentazione 
dei documenti di pianificazione nelle forme previste dal decreto 27 marzo 2013. 

Con la successiva nota n. 116856 del 25 giugno 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico 
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze ha dettato indicazioni in merito 
all’applicazione della nuova normativa al fine della predisposizione dell’aggiornamento del 
preventivo economico. 

In particolare, poiché l’art. 4 del decreto 27 marzo 2013 prevede che l’aggiornamento del 
budget sia effettuato con le stesse modalità indicate per la sua adozione, il Ministero dello 
Sviluppo Economico indica che l’aggiornamento del Preventivo Economico approvato dalle 
Camere di Commercio entro il 31 luglio ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 254/2005, deve 
comprendere l’aggiornamento dei seguenti documenti: 
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1. il preventivo economico di cui all’art. 6 del D.P.R. 254/2005, redatto secondo lo schema 
dell’allegato A del medesimo D.P.R.; 
2. il budget economico pluriennale redatto secondo il medesimo schema del budget 
annuale di cui all’allegato 1) del decreto 27 marzo 2013; 
3. il budget economico annuale redatto secondo lo schema allegato 1 al decreto 27 
marzo 2013; 
4. il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato 
per missioni e programmi, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del decreto 27 marzo 2013. 
Qualora le variazioni apportate al Budget comportino variazioni negli obiettivi e nei relativi 
indicatori, dovrà essere aggiornato anche il Piano degli indicatori e dei risultati attesi (PIRA). 

Inoltre, le Camere di Commercio devono predisporre ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 254/2005 
la relazione illustrativa all’aggiornamento del Preventivo economico. 

Il progetto di aggiornamento del preventivo 2021 della Camera di Commercio di Cosenza è il 
risultato di un processo di verifica e di adeguamento degli stanziamenti previsti per i proventi, 
gli oneri e gli investimenti, anche alla luce delle risultanze del bilancio dell’esercizio 2020 
(disavanzo di -1.387.646,39 euro). 

Il Presidente illustra nel dettaglio ciascuna voce del Preventivo Economico 2021 interessata 
dalle variazioni proposte. 
 
Il disavanzo previsto per l’esercizio 2021 comporta un risultato economico negativo pari a -
3.711.798,99 euro. Rispetto alla previsione precedente (risultato negativo di -3.789.566,66 
euro) si registra complessivamente una diminuzione della previsione di disavanzo di 
77.767,67 euro. 
Il disavanzo previsto per l’esercizio 2021 può essere assorbito, ai fini del conseguimento del 
pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.P.R. 254/2005 dal Patrimonio Netto 
disponibile. 
Per un maggior dettaglio delle variazioni di aggiornamento dei conti del preventivo si rinvia 
all’apposita relazione allegata. 
Pertanto, ai sensi del citato art. 12 del D.P.R. 254/2005, la proposta di aggiornamento al 
Preventivo 2021, rappresentata dai seguenti documenti: 

1. Allegato A- Preventivo Economico 2021 Aggiornato previsto dall’art. 6 del D.P.R. 
254/2005 e redatto secondo lo schema allegato A al predetto D.P.R.; 

2. Relazione illustrativa del Preventivo Economico prevista dall’art. 7 del D.P.R. 
254/2005; 

3. Budget Economico Pluriennale redatto secondo lo schema allegato 1 al decreto 27 
marzo 2013; 

4. Budget Economico Annuale redatto secondo lo schema allegato 1 al decreto 27 
marzo 2013; 

5. Prospetto delle previsioni di entrata ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto 27 
marzo 2013; 

6. Prospetto delle Previsioni di Spesa complessiva articolato per missioni e programmi 
ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto 27 marzo 2013; 

7. Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio redatto ai sensi dell’art. 19 del 
D.Lgs. n. 91/2011 

 
è sottoposta alla valutazione e approvazione della Giunta 
 

LA GIUNTA CAMERALE  
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UDITA  la relazione del Presidente; 

VISTA la Legge 580/93 così come modificata dal d.lgs. n. 23/2010 e dal d.lgs. 219/2016; 

VISTO il D.P.R. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di Commercio”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 27 marzo 2013, che ha 
innovato i criteri e le modalità per la predisposizione del budget economico delle 
Amministrazioni Pubbliche in contabilità civilistica, emanato in ottemperanza del D.Lgs. n. 91 
del 31 maggio 2011; 

VISTA la nota n. 148213 del 12 settembre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico che 
ha fornito istruzioni applicative alle Camere di Commercio per adempiere agli obblighi di 
presentazione dei documenti di pianificazione nelle forme previste dal decreto 27 marzo 
2013; 

VISTA la nota n. 116856 del 25 giugno 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa 
con il Ministero dell’Economia e delle finanze, che ha dettato indicazioni in merito 
all’applicazione della nuova normativa ai fini della predisposizione dell’aggiornamento del 
preventivo economico 2014; 

CONSIDERATO che il Consiglio Camerale, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 254/2005, deve 
provvedere entro il 31 luglio ad aggiornare il Preventivo dell’esercizio 2021 sulla base delle 
risultanze dell’esercizio 2020 e tenendo conto dei maggiori proventi nonché dei 
provvedimenti di variazione del budget direzionale; 

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del citato art. 12 del D.P.R. 254/2005, per 
l’aggiornamento del preventivo economico è anche richiesto il parere del Collegio dei revisori 
dei conti; 

VISTO il Bilancio dell’esercizio 2020 approvato con deliberazione del consiglio n. 3 del 
26/04/2021; 

VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica dell’esercizio 2021 approvata con 
deliberazione del consiglio n. 4 del 30 ottobre 2020; 

VISTO il Preventivo Economico dell’esercizio 2021 approvato con deliberazione di giunta n. 
5 del 15 dicembre 2020; 

ESAMINATA la proposta di aggiornamento del preventivo economico 2021; 

DATO ATTO che sulla proposta di delibera è stato reso digitalmente parere favorevole sotto 
il profilo di legittimità da parte del Caporagioniere, Dr. Giuseppe Palopoli,  e del Segretario 
Generale; 

VERIFICATA la regolarità della propria composizione in quanto sono presenti n. 6 
componenti; 

PRESO ATTO della presenza del Collegio dei Revisori e in particolare del Presidente, Dr. Fabio 
Buccico, e del  Componente Dr. Mario Corbelli, collegati da remoto; mentre risulta assente 
giustificato il componente Dr. Giuseppe Impellizzeri; 

ALL’UNANIMITA’ dei voti palesemente espressi 

DELIBERA  
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1) di approvare la proposta di aggiornamento del Preventivo economico 2021 così 
composta: 

- Allegato A- Preventivo Economico 2021 Aggiornato previsto dall’art. 6 del D.P.R. 
254/2005 e redatto secondo lo schema allegato A al predetto D.P.R.; 

- Relazione illustrativa del Preventivo Economico prevista dall’art. 7 del D.P.R. 
254/2005; 

- Budget Economico Pluriennale redatto secondo lo schema allegato 1 al decreto 27 
marzo 2013; 

- Budget Economico Annuale redatto secondo lo schema allegato 1 al decreto 27 
marzo 2013; 

- Prospetto delle previsioni di entrata ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto 27 
marzo 2013; 

- Prospetto delle Previsioni di Spesa complessiva articolato per missioni e programmi 
ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto 27 marzo 2013; 

- Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio redatto ai sensi dell’art. 19 del 
D.Lgs. n. 91/2011. 

2) di sottoporre la predetta proposta al Collegio dei Revisori dei conti per l’acquisizione 
del predetto parere ed al Consiglio per l’approvazione. 

 
 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. La stessa, dopo la prescritta 
pubblicazione all’Albo camerale, sarà acquisita all’apposita raccolta. 
 
 
 
 
 

Il Segretario Generale  
Avv. Erminia Giorno 

 “Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione 

digitale” e s.m.i.” 

Il Presidente 
Klaus Algieri 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione 

digitale” e s.m.i.” 
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