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DELIBERAZIONE N. 36 :  PROPOSTA DI VARIAZIONE AL PIANO DEGLI
INVESTIMENTI DEL BILANCIO PREVENTIVO 2019

Il Presidente ricorda che, come previsto dalla Relazione
Previsionale e Programmatica 2019, approvata con delibera del
Consiglio  Camerale  n.  7/c  dell'8.11.2018,  e  dal  Bilancio
Preventivo  2019,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
Camerale n. 13/c del 17.12.2018, si formulava l'indirizzo e si
definiva  il  relativo  stanziamento  per  sostenere,  mediante
partecipazione ad un aumento di capitale di S.p.A. Immobiliare
Fiera  di  Brescia, un  percorso  per  la  ristrutturazione
funzionale del padiglione fieristico e per la realizzazione di
interventi di efficientamento energetico, al fine di rendere
competitiva l'offerta di servizi fieristici.

In particolare, ricorda che il Piano degli Investimenti
per  il  2019  prevede  alla  voce  “G  Immobiliazzazioni
Finanziarie”  lo  stanziamento  di  €  3.400.000,  di  cui
€ 2.000.000  per  l'aumento  del  capitale  sociale  della
controllata  Immobiliare Fiera di Brescia.

Il Presidente informa che il Consiglio di Amministrazione
di S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia in data 22.3.2019 si è
riunito per esaminare la proposta di interventi sul padiglione
fieristico,  elaborata  su  istanza  di  Pro  Brixia  –  attuale
conduttore dell'immobile.

In particolare rileva che le opere proposte consistono
in:
- interventi strutturali e di sicurezza sull'edificio;
- interventi su impianti tecnologici e per l'efficientamento
energetico;
- interventi  per  il  miglioramento  della  erogazione  dei
servizi.
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Informa  che  lo  stesso  Consiglio  di  Amministrazione  di
S.p.A.Immobiliare  Fiera  di  Brescia  ha  deliberato  la
convocazione di un'Assemblea straordinaria per l'approvazione
di  un  aumento  di  capitale  della  società,  attualmente  di
€ 10.774.404,  per  €  4.000.000,  per  cui  la  quota
sottoscrivibile da parte di questa Camera di Commercio, socia
al 82,93%, è pari a € 3.317.200.

Il Presidente, richiamando l'indirizzo formulato in sede
previsionale,  rileva  la  necessità  di  procedere  alla
sottoscrizione dell'aumento di capitale, previa appostazione
delle necessarie risorse finanziarie.

Si rende, pertanto, necessario aumentare lo stanziamento
di ulteriori € 1.317.200, per cui il piano degli investimenti
previsto per il 2019 ammonta a complessivi € 5.141.200,00.

Interviene  il  Segretario  Generale  per  informare  che,
secondo le previsioni di cassa, formulate sulla base delle
informazioni al momento disponibili, è possibile sostenere la
spesa con mezzi propri.

Precisa inoltre che, per effetto dell'art. 2, comma 4,
della Legge n. 580/1993, come modificato dal D.Lgs. 219/2016,
la  successiva  deliberazione  della  Giunta  Camerale  di
partecipazione  della  Camera  di  Commercio  all'aumento  di
capitale sarà sottoposta all'approvazione del Ministro dello
Sviluppo economico.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;
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visto il “Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale  e  finanziaria  delle  Camere  di  Commercio”,
approvato con il D.P.R. n. 254/2005 e, in particolare, gli
artt.  2  e  12   “Aggiornamento  del  preventivo  e  del  budget
direzionale” e i “Criteri e modalità di predisposizione del
budget  economico  delle  Amministrazioni  pubbliche  in
contabilità civilistica”, approvati con il D.M. 27 marzo 2013;

viste la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico
n.  3612/c  del  20  luglio  2007  e  le  note  n.  148123  del
12/09/2013 e n.116856 del 25/06/2014;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di proporre al Consiglio Camerale:

• l’aggiornamento del Bilancio Preventivo 2019, come
illustrato e motivato dal Presidente e dal Segretario
Generale  nelle  premesse,  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;

• la  relazione  illustrativa  all'aggiornamento  del
Preventivo economico 2019 (all. B), che riporta anche
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,  dando  atto  che  il budget
economico pluriennale e il budget economico annuale di
cui all'allegato n. 1 del D.M. 27 marzo 2013, rimangono
invariati  rispetto  a  quanto  approvato  dal  Consiglio
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camerale con la propria deliberazione  n. 13/c del 17
dicembre 2018 di approvazione del Bilancio Preventivo
2019.

     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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