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DELIBERAZIONE  N.  2:  PROPOSTA  DI  RELAZIONE  PREVISIONALE  E
PROGRAMMATICA PER L’ANNO 2020

Il  Presidente  ricorda  che  la  contingenza  del  rinnovo
degli organi camerali per il mandato 2019-2024 ha comportato
uno  slittamento  della  Sessione  di  Bilancio  2020,  con  la
conseguente  adozione  del  provvedimento  autorizzatorio
dell'esercizio provvisorio per il periodo 1.1.2020-29.2.2020,
adottato dal Consiglio Camerale (deliberazione n. 18/c del 13
dicembre  2019),  utile  a  consentire  alla  struttura  ed  agli
organi  deliberativi  di  approntare  i  documenti  contabili,
garantendo nel contempo la continuità gestionale.

Rileva altresì, per gli stessi motivi, l'opportunità di
rinviare la proposta al Consiglio Camerale del Programma di
Mandato 2020/2024 ad una delle sedute successive, al fine di
consentire  agli  organi  di  governo  camerale  un'approfondita
riflessione  che  porti  ad  un'elaborazione  più  articolata,
pervenendo ad un documento omogeneo e completo.

Precisa che la presente bozza di Relazione Previsionale e
Programmatica trae origine dalle prime linee programmatiche,
illustrate e condivise con la Giunta Camerale nella seduta del
16  dicembre  2019,  che  vengono  sviluppate  nel  presente
documento,  propedeutico  al  Bilancio  Preventivo  2020.  La
Relazione ed il Bilancio verranno quindi sottoposti all'esame
del Consiglio Camerale in tempo utile per la loro approvazione
entro il predetto finale dell'esercizio provvisorio.

L’attività camerale viene pertanto fortemente improntata
alla  programmazione  ed  alla  pianificazione,  seguendo  gli
indirizzi formulati dal Consiglio Camerale, in un contesto di
ampio respiro, quale il Programma di Mandato, che verrà quindi
elaborato  nel  corso  dei  prossimi  mesi,  per  essere  poi
declinato con una programmazione annuale, coerente a quella di
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lungo periodo. 

Informa  che  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica
illustra i programmi che si intendono attuare nell'esercizio
2020,  in  rapporto  alle  caratteristiche  ed  ai  possibili
sviluppi dell’economia locale ed al sistema delle relazioni
con gli organismi pubblici e privati operanti sul territorio,
specificando  le  finalità  da  perseguire  e  le  risorse  di
riferimento.

Precisa che, in coerenza ed in attuazione della Relazione
Previsionale  e  Programmatica,  la  Giunta  predispone,  per
l'approvazione da parte del Consiglio Camerale, il Bilancio
Preventivo 2020, redatto secondo i principi generali della
contabilità economica e patrimoniale.

Informa  che  nel  quadro  normativo  preesistente  si  è
inserito il D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., di attuazione della L. 4
marzo  2009  n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle Pubbliche Amministrazioni, che prevede che le Pubbliche
amministrazioni  sviluppino  il  “Ciclo  di  gestione  della
performance”.

Precisa quindi che, in coerenza ed in attuazione della
Relazione previsionale e programmatica, la Giunta predisporrà
il Piano della Performance per l'anno 2020.

Ricorda  che  la   riforma  delle  Camere  di  Commercio,
approvata  con il decreto legislativo n. 219 del 25 novembre
2016, ha profondamente innovato i compiti, il modus operandi
ed il finanziamento del sistema camerale nel suo complesso,
che  è  ora  chiamato  a  nuovi  e  sfidanti  obiettivi,  che  si
affiancano ai precedenti, ormai dati per acquisiti, destinati
ad adattare  l'identità ed il ruolo del sistema camerale alle
esigenze delle imprese nel nuovo contesto economico e sociale.
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La  Camera  di  Commercio  di  Brescia,  non  essendo  stata
coinvolta  nei  processi  di  accorpamento,  ha  utilizzato  al
meglio le risorse economiche, strumentali ed umane per dare
seguito alla riforma e, ancor di più, per realizzare, con
azioni  concrete  ed  efficaci,  i  progetti  nazionali.  Per  il
prossimo  triennio  2020-22  è  stata  infatti  formulata  la
richiesta da parte del sistema camerale al MiSE della conferma
della rideterminazione delle tariffe del diritto annuale per
destinare  le  risorse  a  progetti  di  sistema.  La  Camera  di
Brescia  ha  concluso  positivamente  la  realizzazione  dei
progetti  del  triennio  scorso  2017-2019,  candidandosi  a
realizzare nuovi progetti per il prossimo.

I progetti nazionali sono stati il primo banco di prova
del sistema di accountability, introdotto con la riforma, che
prevede un processo di rendicontazione costante delle azioni
svolte, delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti.
Nel caso di specie, nella prima parte del 2020 perverrà la
valutazione  finale  riferita  al  triennio  scorso,  su  cui
modulare  le  azioni  camerali  per  il  triennio  seguente,  con
l'obiettivo di verificare la qualità dei servizi in termini di
efficacia,  il  livello  delle  performances  in  termini  di
efficienza  e,  infine,  la  correttezza  della  gestione  delle
risorse in termini di economicità.

Ricorda che con deliberazione n. 19/c del 13 dicembre
2019 il Consiglio Camerale ha approvato i seguenti progetti e
la relativa destinazione delle risorse - che per ogni anno del
triennio 2020-2022 è pari a complessivi € 1.947.057 - nella
misura a fianco degli stessi indicata:
• “PUNTO IMPRESA DIGITALE”: 65%
• “TURISMO”: 20%
• “PREVENZIONE CRISI D'IMPRESA E SUPPORTO FINANZIARIO”: 15%

Informa peraltro che la Legge di Bilancio 2020 introduce
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nuovi limiti di spesa, con cui la Camera dovrà confrontarsi
per preservare le proprie azioni ed il valore dei servizi
erogati.

Illustra quindi la proposta di Relazione Previsionale e
Programmatica  allegata  quale  parte  integrante  del  presente
provvedimento.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

uditi  gli  interventi  dei  Consiglieri,  come  riportati
nell'allegato al verbale;

visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento per
la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle
Camere di commercio” ed, in particolare, gli artt. 1, 4, 5 e 6
sui  criteri  e  la  procedura  di  formazione  del  preventivo
annuale;

con il voto contrario di Prandini ed i restanti voti
favorevoli, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di  approvare  la  proposta  di  Relazione  Previsionale  e
Programmatica dell'anno 2020, allegata e parte integrante del
presente  provvedimento,  da  proporre  all’approvazione  del
Consiglio Camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)

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