
Verbale n. 2 del 26 giugno 2018

Consiglio camerale

DELIBERAZIONE  N.  5/C  :  SECONDA  VARIAZIONE  AL  BILANCIO
PREVENTIVO 2018

Il Presidente informa che, con la deliberazione n. 50 del
21 maggio 2018, la Giunta camerale ha deciso di sottoporre
all'esame del Consiglio camerale la proposta per la seconda
variazione al Bilancio Preventivo 2018.

Richiama le deliberazioni del Consiglio Camerale n. 17/C
del 18 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio Preventivo
2018 e n. 3/C del 10 maggio 2018 di variazione del Bilancio
Preventivo  2018,  che  attualmente  evidenzia  un  disavanzo
economico contabile di € 2.204.438.

Richiama, inoltre, la deliberazione del Consiglio Camerale
n. 2/C del 10 maggio u.s. di approvazione del Bilancio di
esercizio 2017, che rileva un avanzo economico contabile di
€ 5.171.483.

Ritiene,  pertanto,  alla  luce  delle  risultanze  sopra
sinteticamente illustrate, che sussistano le condizioni, sia
contabili che di opportunità, per operare un incremento dello
stanziamento  delle  iniziative  promozionali  programmate  per
l'anno 2018.

A tal proposito, il Segretario Generale richiama l’art. 2
del D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 “Regolamento per la disciplina
della  gestione  patrimoniale  e  finanziaria  delle  Camere  di
Commercio”, il quale prevede che il Bilancio Preventivo sia
redatto sulla base della programmazione degli oneri e della
prudenziale valutazione dei proventi, secondo il principio del
pareggio, che è conseguito anche mediante l'utilizzo degli
avanzi  patrimonializzati  risultanti  dall'ultimo  bilancio  di
esercizio approvato e di quello che si prevede di conseguire
alla fine dell'esercizio precedente a quello di riferimento
del preventivo.
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Evidenzia la possibilità di operare un aumento della spesa
per interventi promozionali del 2018, con copertura mediante
parziale  utilizzo  degli  avanzi  patrimonializzati  risultanti
dal Bilancio di esercizio 2017, avendo riguardo al patrimonio
camerale, considerato nelle sue dimensioni complessive, nelle
sue componenti e sulla base di una visione prospettica, volta
a  garantire  l'equilibrio  patrimoniale  complessivo  dell'Ente
nel medio periodo.

Rileva che la variazione che si sottopone al Consiglio
Camerale è effettuata ai sensi dell'art. 12, commi 1° e 2°,
del citato D.P.R. n. 254/2005 e che comporta la variazione
della previsione di chiusura del Bilancio Preventivo 2018 da
- € 2.204.438 a un disavanzo economico contabile di esercizio
di - € 3.204.438.

Il  Presidente,  alla  luce  della  proposta  degli  uffici,
formula  la  seguente  proposta  di  variazione,  che  riguarda
iniziative sia nuove sia già previste:

Voci della spesa
Bilancio
Preventivo

2018
Incremento

Stanziamento
post

variazione

Conto 330001 – linea 1 – Azioni ed
interventi  per  l'innovazione  e
l'ambiente – punto 1 - progetto n.
2 “Contributi alle imprese di tutti
i settori per la diffusione delle
tecnologie digitali rivolte all'e-
commerce,  i  temi  ambientali  e  di
green economy e la sicurezza”

€ 250.000,00 € 385.000,00 € 635.000,00

Conto 330001 – linea 1 – Azioni ed
interventi  per  l'innovazione  e
l'ambiente – punto 1 - progetto n.
4 “Contributi alle imprese agricole
per  l'acquisto  di  sistemi
informatici, l'attivazione di siti
internet e per la diffusione delle
tecnologie digitali rivolte all'e-

€ 35.000,00 € 20.000,00 € 55.000,00
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commerce,  per  l'acquisto  di
attrezzature ed impianti in  tema
ambientale” 

Conto 330001 – linea 1 – Azioni ed
interventi  per  l'innovazione  e
l'ambiente – punto 1 - progetto n.5
“Contributi  per  servizi  di
assistenza alle società cooperative
nelle  fasi  di  start-up,  alle
cooperative  tra  professionisti,
alle cooperative di worker buy out-
crisi aziendali e agli spin off”

€ 15.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00

Conto 330002 – linea 2 – Azioni ed
interventi  per  l'internazionaliz-
zazione – punto 1 - progetto n. 2
“Contributi  a  piccole  e  medie
imprese  agricole,  industriali,
artigiane,  commerciali,  dei
servizi,  ai  loro  Consorzi  e
Cooperative,  ai  Consorzi  export,
cooperative e ai gruppi di imprese
(ATS)  per  la  partecipazione  a
manifestazioni  fieristiche  in
Italia”

€ 200.000,00 € 440.000,00 € 640.000,00

Conto 330003 – linea 3 - Azioni ed
interventi  per  la  formazione  -
punto 1 - progetto n. 1 “Contributi
per la formazione delle imprese”

€ 550.000,00 € 50.000,00 € 600.000,00

Conto 330003 – linea 3 - Azioni ed
interventi  per  la  formazione  -
punto 1 – nuovo progetto “Start-up
d'impresa”

€ 100.000,00 € 100.000,00

TOTALE SPESA € 1.050.000,00 € 1.000.000,00 € 2.050.000,00

Copertura della maggiore spesa

Utilizzo  degli  avanzi
patrimonializzati  degli  esercizi
precedenti risultanti dal Bilancio
di esercizio 2017

-€ 1.000.000,00

TOTALE A PAREGGIO -€ 1.000.000,00

Il  Presidente  ricorda  che  la  Giunta,  con  la
deliberazione  n.  48  del  17 aprile  2018,  ha  approvato  una
variazione  compensativa  del  Piano  degli  investimenti  per
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€ 64.627,37  al  conto  112003  “Sottoscrizione  fondi  di
investimento”  della  voce  G  “Immobilizzazioni  finanziarie”,
riducendo di pari importo il conto 111003 “Immobili” della
voce F “Immobilizzazioni materiali”, al fine di rispettare i
termini di versamento del ventunesimo richiamo delle quote
sottoscritte del Fondo “Finanza Sviluppo ed Impresa”.

Propone di ripristinare la disponibilità iniziale delle
“Immobilizzazioni materiali” per la somma sopra riportata.

Ricorda,  inoltre,  come  già  rilevato  nella  già  citata
deliberazione n. 48 del 17 aprile 2018 in merito al “Fondo
Finanza e Sviluppo Impresa”, che si pone il tema di dover
eventualmente prevedere lo stanziamento di una somma utile a
dar seguito agli impegni derivanti da quanto previsto dalla
disposizione di cui alla parte B, art. 3, paragrafo 11 sub c)
del  Regolamento  del  Fondo  che,  potenzialmente,  potrebbe
comportare il versamento complessivo fino ad € 1.600.000 (20%
del valore nominale complessivo sottoscritto di € 8.000.000
relativamente alle ulteriori operazioni di investimento nelle
partecipazioni che il Fondo detiene in portafoglio), più le
eventuali altre somme dovute ai sensi di quanto previsto dalla
medesima disposizione regolamentare.

A  tale  scopo,  suggerisce  di  stanziare  la  somma  di
€ 1.447.039,83,  pari  al  versamento  massimo  potenziale  di
€ 1.600.000 al netto della somma di € 152.960,17 già erogata
con la deliberazione n. 48 del 17 aprile 2018.

Di conseguenza la variazione complessiva del Piano degli
Investimenti è pari a € 1.511.667,20. 

Informa  infine  che,  secondo  le  previsioni  di  cassa
formulate  sulla  base  delle  informazioni  al  momento
disponibili, è possibile sostenere la spesa con mezzi propri.
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IL CONSIGLIO CAMERALE

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

visto il “Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale  e  finanziaria  delle  Camere  di  Commercio”
approvato con D.P.R. n. 254/2005 ed in particolare gli artt. 2
e 12, 1° e 2° comma;

viste  le  circolari  del  Ministero  dello  Sviluppo
Economico  n.  3612/c  del  20  luglio  2007  e  n.  3622/c  del
5 febbraio 2009 con particolare riguardo, per quest'ultima, al
Documento n. 1 dei principi contabili camerali;

visti  il D.M.  27  marzo  2013  “Criteri  e  modalità  di
predisposizione  del  budget  economico  delle  Amministrazioni
pubbliche in contabilità civilistica” e le circolari M.I.S.E.
n. 148123 del 12 settembre 2013, n. 116856 del 25 giugno 2014
e n. 87080 del 9 giugno 2015;

visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti alla
proposta di variazione del Bilancio Preventivo 2018 espresso
nel verbale n. 14/2018 (allegato C) del 26 giugno u.s.;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge,

d e l i b e r a

a) di  approvare  il  secondo  aggiornamento  del  Bilancio
Preventivo 2018, come illustrato e motivato dal Presidente
e  dal  Segretario  Generale  nelle  premesse  e  con  le
risultanze di cui all’allegato A) “Preventivo economico ai
sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 254/2005”, parte integrante
del presente provvedimento;
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b) di  prendere  atto  della  relazione  illustrativa
all'aggiornamento del Preventivo economico 2018 (all. B),
che riporta anche:

• l'aggiornamento  del  budget  economico  pluriennale  di
cui all'allegato n. 1 del D.M. 27 marzo 2013;

• l'aggiornamento del budget economico annuale di cui
all'allegato n. 1 del D.M. 27 marzo 2013;

• l'aggiornamento  del  prospetto  delle  previsioni  di
entrata e spesa complessiva, queste ultime articolate
per missioni e programmi ai sensi dell'art. 9, comma
3, del D.M. 27 marzo 2013.

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

         Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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