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DELIBERAZIONE N. 6   DEL 28.07.2021 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PREVENTIVO ECONOMICO 2021-APPROVAZIONE   
 

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

 
NOME RUOLO PRESENZA 
ALGIERI Klaus Presidente SI 
ACETO Franco Componente NO 
BALDINO Salvatore Componente SI 
BLASI Giovanna Componente SI 
COSENTINI Francesco Componente SI 
GALLO Anna Componente SI 
GALLUCCI Vittorio Componente NO 
INDRIERI Cristina Componente NO 
LAVIA Giuseppe Componente SI 
MANNA Andrea Componente SI 
NOLA Luigi Componente SI 
PALDINO Nicola Componente NO 
PIGNATARO Luca Componente SI 
POLITANO Giuseppe Componente SI 
RINALDI Maria Domenica Componente NO 
ROSA Francesco Componente NO 
SANTAGADA Maria Componente SI 
TARSITANO Antonella Componente SI 
VENTURA Maria Antonietta Componente SI 

 
 

Il Presidente riferisce che il Consiglio Camerale con deliberazione n. 4 del 30 ottobre 2020 ha 
approvato la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2021 e con deliberazione n. 
5 del 15 dicembre 2020 ha approvato il Preventivo Economico 2021. 

Richiama inoltre la deliberazione di Giunta Camerale n. 80 del 15 dicembre 2020 di 
approvazione del Budget Direzionale 2021 e la deliberazione n. 4 del 28 gennaio 2021 di 
approvazione del Piano triennale della Performance camerale 2021-2023. 

Nel corso della gestione è emersa la necessità di aggiornare il Preventivo 2021; la Giunta 
camerale, con deliberazione n. 48 del 12 luglio 2021 ha approvato la proposta di 
aggiornamento del Preventivo Economico 2021 che viene sottoposta all’approvazione del 
Consiglio Camerale. 

A tale proposito occorre ricordare che l’art. 12 del D.P.R. 254/2005 recante il “Regolamento 
per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria della Camere di Commercio” 
prevede che “Entro il 31 luglio l’aggiornamento del preventivo è approvato dal Consiglio 
sulla base delle risultanze del bilancio d’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 provvedimento di 
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aggiornamento del preventivo è accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori dei 
conti, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 29 dicembre 1993 n. 580”. 

Il Presidente richiama il processo in atto di armonizzazione dei sistemi contabili delle 
pubbliche amministrazioni la cui finalità è quella di raccordare in ambito europeo i sistemi, 
gli schemi e le procedure della contabilità pubblica. Con l’emanazione del D.M. del 27 marzo 
2013 di esecuzione del D.Lgs. 91/2011 tale processo è stato avviato anche nel nostro Paese. 

Pertanto in sede di redazione e di aggiornamento del Preventivo Economico 2021, accanto ai 
documenti previsti dal regolamento di contabilità delle Camere di Commercio (D.P.R. 
254/2005), sono stati redatti, in applicazione della predetta normativa di armonizzazione dei 
sistemi contabili pubblici, i seguenti documenti che sono riportati in allegato alla presente 
deliberazione: 

- 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. 

Il Bilancio d’esercizio 2020, approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 4 del 26 
aprile 2021, ha evidenziato un disavanzo economico d’esercizio pari a 1.387.646,39 euro. 

L’aggiornamento del Preventivo Economico 2021 proposto si rende necessario per adeguare 
gli stanziamenti previsti per i proventi, gli oneri e gli investimenti alle esigenze della Camera 
di Commercio e per far fronte agli ulteriori interventi economici. 

In sintesi nella proposta di aggiornamento del Preventivo Economico 2021 sono previste le 
seguenti variazioni complessive: 

 PREVENTIVO 
2021 

(deliberazione del 
consiglio 

camerale n. 
5/2020) 

Variazione proposte 
da aggiornamento 

preventivo 
economico 2021 
(deliberazione di 

giunta camerale n. 
48/2021) 

PREVENTIVO 
ECONOMICO 2021 

AGGIORNATO 

Proventi correnti € 8.573.907,80 +€ 124.746,97 € 8.698.654,77 

Oneri correnti € 12.372.943,70  +€ 46.979,30 € 12.419.923,00 

di cui 

per interventi economici   

 

€ 5.000.000,01 

 

+€ 42.757,84 

 

€ 5.042.757,85 

Risultato della gestione 
corrente 

-€ 3.799.035,90 +€ 77.767,67 -€ 3.721.268,23  

Risultato della gestione € 9.469,24 0 € 9.469,24 
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finanziaria 

Risultato della gestione 
straordinaria 

0 0 0 

Disavanzo economico 
d’esercizio che trova 
copertura negli avanzi di 
amministrazione 
patrimonializzati di 
esercizi precedenti 

-€ 3.789.566,66 +€ 77.767,67 -€ 3.711.798,99 

PIANO DEGLI 
INVESTIMENTI 

€ 459.893,71 +€ 260.552,45 € 720.446,16 

 

Gli oneri per interventi economici passano dagli originari 5.000.000,01 euro preventivati ai 
5.042.757,85 euro dell’aggiornamento. 

L’utilizzo degli avanzi di amministrazione patrimonializzati degli esercizi precedenti si riduce 
ad un importo pari a 3.711.798,99 euro. 

Per ulteriori elementi di analisi e per l’indicazione dettagliata delle variazioni contabili si 
rinvia all’allegata Relazione della Giunta Camerale all’aggiornamento del Preventivo 
Economico 2021. 

Come previsto dal Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria 
delle Camere di Commercio, è possibile destinare parte degli avanzi economici degli esercizi 
pregressi patrimonializzati alla copertura del disavanzo della gestione dell’esercizio corrente. 

L’aggiornamento del Preventivo Economico 2021, così come proposto e deliberato dalla 
Giunta, è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, che ha reso apposita relazione 
con parere favorevole alla sua approvazione. 

Il Presidente, terminata l’esposizione relativa alle variazioni proposte ai fini 
dell’aggiornamento del Preventivo Economico 2021, invita il Consiglio a deliberare. 

 
 

IL CONSIGLIO CAMERALE 
 

VISTA la legge 580/1993 di riforma delle Camere di Commercio come integrata e modificata 
dal D.Lgs. 23/2010 e dal D.Lgs. 219/2016; 

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

VISTI il D.Lgs. 91/2011 ed il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 
marzo 2013 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica per l’esercizio 2021 approvata con 
deliberazione del Consiglio Camerale n. 4 del 30 ottobre 2020; 
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VISTO il Preventivo Economico per l’esercizio 2021 approvato con deliberazione del 
Consiglio Camerale n. 5 del 15 dicembre 2020; 

VISTA la deliberazione di Giunta Camerale n. 80 del 15 dicembre 2020 di approvazione del 
Budget direzionale 2021; 

VISTO il Piano della performance camerale 2021-2023 approvato con deliberazione di giunta 
n. 4 del 28 gennaio 2021; 

VISTO il Bilancio d’esercizio 2020 approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 4 
del 26 aprile 2021; 

VISTA la proposta di aggiornamento del Preventivo Economico 2021 approvata con 
deliberazione di Giunta Camerale n. 48 del 12 giugno 2021; 

ESAMINATI gli elaborati predisposti; 

PRESO ATTO del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti reso con verbale n. 9 
del 16 luglio 2021 acquisito agli atti con n. 12371/2021, che è allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

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. 13 
Componenti; 

PRESO ATTO della presenza del Collegio dei Revisori e in particolare del Presidente Dr. Fabio 
Buccico, e dei Componenti Dr. Giuseppe Impellizzeri e Dr.  Mario Corbelli; 

ALL’UNANIMITA’ dei voti palesemente espressi; 

DELIBERA  

1) di approvare le variazioni, descritte in premessa, agli stanziamenti di competenza 
dell’esercizio 2021 e dettagliate nell’allegata Relazione della Giunta Camerale; 

2) di approvare i seguenti documenti contabili costituenti l’aggiornamento del 
Preventivo 2021 ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 254/2005: 

- Preventivo Economico 2021 redatto secondo lo schema allegato A al D.P.R. 
254/2005; 

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

- Budget Economico Pluriennale redatto secondo lo schema allegato 1 al D.M. 27 
marzo 2013; 

- Budget Economico Annuale redatto secondo lo schema allegato 1 al D.M. 27 marzo 
2013; 

 

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