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DELIBERAZIONE N. 69 DEL 26.11.2020 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021-PREDISPOSIZIONE  

 

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

 

NOME RUOLO PRESENZA 

ALGIERI Klaus Presidente SI 

COSENTINI Francesco Componente SI 

ROSA Francesco Componente SI 

SANTAGADA Maria Componente SI 

POLITANO Giuseppe Componente SI 

NOLA Luigi Componente SI 

 

Il Presidente ricorda che, in base alla normativa vigente, il Consiglio camerale deve approvare, entro il 

31 dicembre 2020, il Bilancio preventivo dell’esercizio 2021. 

Il regolamento di contabilità delle Camere di Commercio, approvato con D.P.R. 254/2005, stabilisce 

espressamente che “Il preventivo annuale, redatto in coerenza con la relazione previsionale e 

programmatica, nella forma indicata nell’allegato A, è predisposto dalla giunta (…) e approvato dal 

consiglio (….)”. 

Il Preventivo economico 2021 viene formulato secondo le linee strategiche definite nella Relazione 

Previsionale e Programmatica per l’anno 2021, approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 

4 del 30 ottobre 2020. 

Il Preventivo economico 2021 è stato predisposto nel rispetto dei principi della competenza 

economica, della programmazione degli oneri, della prudenziale valutazione dei proventi e del 

pareggio di bilancio, espressamente richiamati dal citato D.P.R. 254/2005, e nel rispetto dei principi 

contabili della Camere di Commercio emanati con Circolare MISE 3622/C-2009.  

Secondo il D.P.R. 254/2005, il pareggio di bilancio può essere conseguito anche mediante l’utilizzo 

degli avanzi patrimonializzati degli esercizi precedenti, cioè riducendo la consistenza del Patrimonio 

Netto della Camera. 

Tenuto conto delle considerazioni che precedono e delle linee di indirizzo tracciate nella Relazione 

Previsionale e Programmatica del 2021, è stato predisposto un preventivo economico che contempla 

un disavanzo d’importo pari a 3.789.566,66 euro, coperto dal Patrimonio Netto dell’Ente. 

A tal riguardo, il Presidente sottolinea che tale risultato è coerente con l’obiettivo di mantenere 

adeguati spazi economico-finanziari per destinare risorse a sostegno delle imprese danneggiate dalla 

crisi economica e sociale conseguente l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19. 

Successivamente, il Presidente passa ad illustrare alla Giunta le principali voci in cui è articolato il 

Preventivo Economico 2021. 

Ricorda, infine, che ai documenti prescritti dal D.P.R. 254/2005 (Preventivo economico redatto 

secondo lo schema allegato A del regolamento e Relazione illustrativa della Giunta), sono allegati 

anche i seguenti documenti previsti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 

marzo 2013: 

- Budget economico annuale; 

- Budget economico pluriennale; 
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- Prospetto delle previsioni di entrate e delle previsioni di spesa complessiva articolate per missioni 

e programmi; 

- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. 

 

I predetti documenti che, unitamente al Preventivo economico corredato della relazione illustrativa, 

costituiscono il Bilancio di previsione 2021 della Camera di Commercio, sono sottoposti all’esame ed 

all’approvazione della Giunta. 

Il Presidente invita la Giunta a deliberare. 

 

 

LA GIUNTA CAMERALE  

UDITA  la relazione del Presidente; 

VISTA la Legge 580/1993 modificata dal D.Lgs. 23/2010 e dal D.Lgs. 219/2016; 

VISTO lo Statuto Camerale; 

VISTO il Regolamento di contabilità delle Camere di Commercio approvato con D.P.R. 254/2005; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013; 

VISTO il Programma Pluriennale di mandato approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 14 

ottobre 2019; 

VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica dell’annualità 2021 approvata con deliberazione 

consiliare n. 4 del 30 ottobre 2020; 

ESAMINATI gli elaborati proposti; 

DATO ATTO che sulla proposta di delibera è stato reso digitalmente parere favorevole sotto il 

profilo di legittimità da parte del Responsabile Ufficio 3 Programmazione finanziaria, sviluppo del 

credito 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. Bruno 

Scarcella e dei Componenti Dott. Mario Corbelli e il Prof. Franco Rubino; 

ALL’UNANIMITA’ dei voti palesemente espressi,  

DELIBERA  

1) di approvare la predisposizione del Preventivo economico per l’anno 2021 della Camera di 

Commercio di Cosenza, redatto in coerenza con la Relazione Previsionale e Programmatica e 

secondo lo schema allegato A del D.P.R. 254/2005, corredata dalla relazione illustrativa 

accompagnatoria al preventivo stesso di cui forma parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare la predisposizione dei documenti previsti dal D.M. del 27 marzo 2013 (Budget 

economico annuale, Budget economico pluriennale, Prospetto delle previsioni di entrata e 

delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi, Piano degli 

indicatori e dei risultati attesi di bilancio); 

3) di sottoporre all’approvazione del Consiglio camerale il Preventivo economico per l’anno 

2021, corredato di tutti i documenti sopraelencati, che ne formano parte integrante e 

sostanziale. 
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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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