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DELIBERAZIONE N. 49 : VARIAZIONE AI BUDGET DIREZIONALI 2019 IN
APPLICAZIONE DELLA NOTA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
N. 532625 DEL 5.12.2017

Il  Presidente  richiama  la  deliberazione  del  Consiglio
Camerale n. 13/C  del 17 dicembre 2018 di approvazione del
Bilancio  Preventivo  2019 e la  deliberazione  della  Giunta
camerale  n.  115  del  17  dicembre  2018  di  approvazione  dei
Budget direzionali 2019.

Ricorda  che  il  Ministro  dello  Sviluppo  Economico  ha
approvato il 22 maggio 2017 il decreto “Incremento misure del
diritto annuale per gli anni 2017, 2018 e 2019 – articolo 18,
comma 10 Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.i.m.”, per il
finanziamento dei progetti nazionali di sistema “Punto Impresa
Digitale 4.0” e “Servizi per l'orientamento al lavoro”, nonchè
la  proposta  formulata  dalla  Regione  Lombardia  in  tema  di
“Turismo ed attrattività”, approvati dal Consiglio camerale
con deliberazione n. 3 del 23 marzo 2017. Le risorse per la
realizzazione  di  tali  progetti  sono  state  concordate
dall'Unione Nazionale e da Regione Lombardia e quantificate
per la Camera di Commercio di Brescia in € 2.019.037.

Ricorda, inoltre, che con successiva nota n. 532625 del
5 dicembre 2017, il Ministero ha evidenziato la necessità di
imputare in competenza economica dell'anno in corso la quota
di  ricavo  correlata  ai  soli  costi  di  competenza  per  le
attività connesse alla realizzazione dei progetti finanziati
con l'incremento del diritto annuale, mentre la restante parte
del provento è da considerarsi di competenza degli esercizi
successivi, mediante rilevazione di apposito risconto passivo.

Il  Segretario  Generale  ricorda  che,  con  propria
determinazione n. 44/SG del 8 aprile 2019, in sede di chiusura
del  Bilancio  d'esercizio  2018,  ha  quantificato  in
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€ 1.470.417,01 il costo complessivo dei progetti per l'anno
2017  e  €  745.005,94  per  il  2018  e  rilevato,  pertanto,  i
corrispondenti  risconti  passivi  di  € 402.067,05  e
€ 1.482.312,56, che costituiscono le economie di spesa per i
progetti  nell'esercizio  2018,  con  l'esclusione  del Progetto
“Servizi  orientamento  al  lavoro  e  professioni”,  che,  nel
biennio 2017/2018, ha rilevato costi complessivi superiori di
€ 154.276,60 rispetto all'impegno assunto da questa Camera di
Commercio a livello nazionale.

Precisa  che  le  operazioni  sopra  descritte  sono
propedeutiche  alla  chiusura  dell'esercizio  2018  secondo  le
risultanze  deliberate  dalla  Giunta  nella  seduta  odierna  e
proposte al Consiglio Camerale per la sua approvazione.

La chiusura dell'esercizio 2018 si riflette sul Bilancio
Preventivo 2019, sia per l'aumento delle entrate che delle
spese,  in  quanto  è  necessario  integrare  i  rispettivi
stanziamenti  già  previsti  di  €  1.368.704  con  la  somma  di
€ 515.675,76.

Rileva  che  la  variazione  che  si  intende  proporre  è
effettuata  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  3,  del  D.P.R.
n. 254/2005 come segue:

Voci della entrata aggiornamento

Diritto annuale € 515.675,76
Incremento  dei  risconti
attivi  diritto  annuale
2017 e 2018

MAGGIORE ENTRATA € 515.675,76

Voci della spesa aggiornamento
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Interventi  economici  di
promozione € 515.675,76

Integrazione  finanzia-
mento  del  progetto
nazionale  PID  e  del
progetto regionale 2017 e
2018

MAGGIORE SPESA € 515.675,76

In  particolare,  la  somma  complessiva  di  €  515.675,76,
viene distribuita sui progetti come segue:

Anno 2017

Progetto Conto
Stanziamento
iniziale 2019 Integrazione

Stanziamento
definitivo 2019

Punto impresa
digitale 4.0

330001  –
linea 1 –
punto 2

205.143,85 46.414,34 251.558,19

Servizi
orientamento
al  lavoro  e
professioni

330003  –
linea 3 –
punto 2

0,00 0,00 0,00

Turismo
attrattività

330004  –
linea 4 –
punto 2

0,00 150.508,86 150.508,86

Totale 205.143,85 196.923,20 402.067,05

Anno 2018

Progetto Conto
Stanziamento
iniziale 2019 Integrazione

Stanziamento
definitivo 2019

Punto impresa
digitale 4.0

330001  –
linea 1 –
punto 3

1.049.060,00 -51.841,48 997.218,52
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Servizi
orientamento
al  lavoro  e
professioni

330003  –
linea 3 –
punto 3

0,00 0,00 0,00

Turismo
attratività

330004  –
linea 4 –
punto 3

114.500,00 370.594,04 485.094,04

Totale 1.163.560,00 318.752,56 1.482.312,56

Totale complessivo
2017 e 2018 1.368.703,85 515.675,76 1.884.379,61

LA GIUNTA

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

ritenuto opportuno apportare al Bilancio preventivo 2019
le  modifiche  conseguenti  all'approvazione  del  Bilancio  di
esercizio  2018  senza  indugio  per  consentire  la  gestione
corretta  e  completa  di  tutte  le  risorse  disponibili
relativamente  alle  iniziative  promozionali  2019  inerenti  i
progetti del 20%; 

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 l'art. 12,
3° comma;

viste  la  circolare  del  Ministero  dello  Sviluppo
Economico n. 3612/c del 20 luglio 2007;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a
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a) di aggiornare il budget direzionale 2019 come illustrato e
motivato dal Presidente e dal Segretario Generale nelle
premesse, con le seguenti risultanze: 

Voci della entrata aggiornamento

Diritto annuale € 515.675,76
Incremento  dei  risconti
attivi  diritto  annuale
2017 e 2018

MAGGIORE ENTRATA € 515.675,76

Voci della spesa aggiornamento

Interventi  economici  di
promozione € 515.675,76

Integrazione  finanzia-
mento  del  progetto
nazionale  PID  e  del
progetto regionale 2017 e
2018

MAGGIORE SPESA € 515.675,76

b) di  dare  atto  che  le  maggiori  risorse  complessive  di
€ 515.675,76, vengono distribuite sui progetti come segue:

Anno 2017

Progetto Conto
Stanziamento
iniziale 2019 Integrazione

Stanziamento
definitivo 2019

Punto impresa
digitale 4.0

330001  –
linea 1 –
punto 2

205.143,85 46.414,34 251.558,19

Servizi
orientamento
al  lavoro  e
professioni

330003  –
linea 3 –
punto 2

0,00 0,00 0,00

Turismo
attrattività

330004  –
linea 4 –
punto 2

0,00 150.508,86 150.508,86

Totale 205.143,85 196.923,20 402.067,05
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Anno 2018

Progetto Conto Stanziamento
iniziale 2019

Integrazione Stanziamento
definitivo 2019

Punto impresa
digitale 4.0

330001  –
linea 1 –
punto 3

1.049.060,00 -51.841,48 997.218,52

Servizi
orientamento
al  lavoro  e
professioni

330003  –
linea 3 –
punto 3

0,00 0,00 0,00

Turismo
attratività

330004  –
linea 4 –
punto 3

114.500,00 370.594,04 485.094,04

Totale 1.163.560,00 318.752,56 1.482.312,56

Totale complessivo
2017 e 2018 1.368.703,85 515.675,76 1.884.379,61

c) di dare mandato al Segretario Generale di modificare gli
stanziamenti  in  attuazione  di  quanto  deliberato  ai
precedenti punti a) e b);

d) di  subordinare  l'efficacia  del  presente  provvedimento
all'approvazione del Bilancio di esercizio 2018, così come
proposto dalla Giunta, da parte del Consiglio Camerale.

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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