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DELIBERAZIONE N. 25 : II VARIAZIONE AI BUDGET DIREZIONALI 2020
IN  APPLICAZIONE  DEL  DECRETO  DEL  MINISTERO  DELLO  SVILUPPO
ECONOMICO DEL 12 MARZO 2020, ENTRATO IN VIGORE IL 27 MARZO
2020

Il  Presidente  richiama  la  deliberazione  del  Consiglio
camerale  n.  3/c  del  4 febbraio  2020  di  approvazione  del
Bilancio  Preventivo  2020  e  la  deliberazione  della  Giunta
camerale n. 11 del 12 febbraio u.s. di approvazione dei budget
direzionali 2020.

Ricorda che la Giunta, con la deliberazione n. 119 del
18 novembre  2019,  ratificata  dal  Consiglio  camerale  nella
seduta del 13 dicembre 2019 con la deliberazione n. 19/c, ha
richiesto  al  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  per  il
tramite  di  Unioncamere  Nazionale,  l'autorizzazione
all'incremento del 20% delle tariffe ordinarie del diritto
annuale, come da ultimo definite dall'art. 28 comma 1 del D.L.
n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, per il finanziamento
dei progetti, approvati con il medesimo provvedimento, per il
triennio  2020/2022,  relativi  a  “Punto  Impresa  Digitale”,
“Turismo”  e  “Prevenzione  crisi  d'impresa  e  supporto
finanziario”,  stabilendo,  nel  contempo,  il  valore
dell'incremento della sola voce del diritto annuale, al netto
dell'accantonamento  a  fondo  svalutazione  crediti,  pari  a
€ 1.947.057.

Ricorda,  inoltre,  che,  nella  Relazione  della  Giunta  al
Bilancio  Preventivo  2020,  si  era  evidenziato  che  la  stima
dello  stanziamento  per  diritto  annuale  non  teneva  conto
dell'incremento  del  20%,  in  assenza  dell'allora  emanando
Decreto autorizzatorio del Ministero dello Sviluppo Economico
ed  in  osservanza  di  quanto  indicato  dalla  circolare  MiSE
n. 347962  del  11  dicembre  2019.  Infatti,  solo  dopo
l'emanazione del predetto Decreto si sarebbe provveduto ad una
variazione in  aumento  dell'entrata  da  diritto  annuale,
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sanzioni  ed  interessi  e  della  relativa  voce  di  spesa  da
accantonamento fondo svalutazione crediti per un importo netto
complessivo di € 1.955.657. 

In  considerazione,  tuttavia,  dell'importanza  strategica
dei progetti sopra ricordati per lo sviluppo imprenditoriale
dell'imprenditoria locale, si era ritenuto comunque opportuno
stanziare le risorse necessarie per i progetti in parola, al
fine  di  garantirne  la  prosecuzione  senza  interruzioni  nel
passaggio  dal  2019  al  2020,  utilizzando  gli  avanzi
patrimonializzati  dell'Ente.  Una  volta  emanato  il  Decreto
ministeriale in parola, si sarebbe provveduto all'incremento
dell'entrata,  riducendo  corrispondentemente  l'applicazione
dell'avanzo patrimonializzato e migliorando di conseguenza la
previsione di disavanzo per il 2020.

Informa  che  il  Ministero  dello  Sviluppo  economico,  con
nota  n.  90048  del  27  marzo  2020,  ha  comunicato  di  aver
autorizzato,  con  proprio  Decreto  del  12  marzo  2020,
l'incremento  delle  misure  del  diritto  annuale  fino  ad  un
massimo del 20% per il finanziamento dei progetti approvati
dal Consiglio camerale.

Il  Presidente,  considerato  il  pesantissimo  impatto
dell'emergenza sanitaria in atto per la diffusione del virus
Covid-19, sull'attività delle micro, piccole e medie imprese
ed,  in  generale,  sull'intera  struttura  economica  locale,
propone alla Giunta - diversamente da quanto sopra ricordato e
stabilito in sede di approvazione del Bilancio Preventivo 2020
-  di  non  procedere  alla  riduzione  della  corrispondente
l'applicazione  dell'avanzo  patrimonializzato  correlata  al
Decreto  del  12  marzo  2020,  aumentare  di  conseguenza  le
previsioni di entrata e, nel contempo, anche le voci della
spesa a favore degli interventi economici, per rendere più
cospicua ed incisiva l'azione dell'Ente a favore delle imprese
bresciane.
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Il  Segretario  Generale  rileva  che,  con  l'approvazione
della proposta appena formulata, la previsione di chiusura del
Bilancio Preventivo 2020 rimarrebbe inalterata, ossia pari ad
un  disavanzo  economico  contabile  di  - € 7.522.396,  come
previsto inizialmente dal Bilancio Preventivo 2020 approvato
nella seduta consiliare del 4.2.2020.

A questo proposito informa che Unioncamere Nazionale, con
nota n. 7700 del 27 marzo u.s., ha ritenuto opportuno fornire
una metodologia di supporto per l'individuazione della quota
della liquidità disponibile per l'effettuazione di interventi
economici  straordinari,  nel  rispetto  della  salvaguardia
dell'equilibrio finanziario del singolo Ente.

Precisa  che,  adattando  la  metodologia  alla  situazione
della Camera di Commercio di Brescia, si sono aggiornati i
flussi di cassa previsti per il 2020, a partire dal saldo di
cassa dell'istituto cassiere al 31.3.2020, sulla base:

• degli incassi effettivi del 2019, corretti tenendo conto
di eventuali particolarità dell'anno in corso, anche in
termini di scadenze posticipate (come, per esempio, la
scadenza per il deposito dei bilanci ed il rinnovo delle
cariche  sociali,  spostata  al  30  giugno  2020)  e,  in
assenza  di  alcuna  informazione  relativa  agli  scenari
futuri, diminuiti prudenzialmente del 40%;

• dei pagamenti previsti per l'anno 2020: in particolare,
per gli interventi promozionali si è tenuto conto delle
indicazioni ricevute  dalla Dirigente  del settore,  che
prevede  il  pagamento  di  gran  parte  dei  debiti  per
iniziative promozionali sussistenti al 31.12.2019.

Considerato che le nuove proiezioni di cassa stimano la
liquidità prevista al 31.12.2020 pari a € 37.559.118 e stante
la forte incertezza circa gli scenari futuri, si è ritenuto
poco utile avventurarsi in stime dei flussi di cassa del primo
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semestre  2020,  rimandando  ad  un  momento  successivo  un  più
ponderato aggiornamento dei flussi di cassa.

Il Segretario Generale rileva, infine, 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 € 2.408.954,00
Incremento  diritto
annuale,  sanzioni  ed
interessi

MAGGIORE ENTRATA € 2.408.954,00

Voci della spesa aggiornamento

Fondo  svalutazione  crediti  da
diritto  annuale,  sanzioni  ed
interessi

€ 453.297,00

Integrazione  del  fondo
svalutazione crediti per
diritto  annuale,  san-
zioni ed interessi

Conto  330005  –  linea  5  -
“Iniziative per il sostegno al
credito” - punto 1 – progetto
1  “Contributi alle imprese di
tutti i settori per  sostenere
l'accesso  al  credito  –  anni
2019 e 2020”

€ 1.100.000,00
Incremento  interventi
economici  a  sostegno
delle imprese

Conto  330001  –  linea  1  –
“Azioni  ed  interventi  per
l'innovazione  e  la
sostenibilità”  -  punto  5  –
progetto  1  “Bando  PID
consulenza  e  formazione  anno
2020”

€ 89.700,32
Incremento  interventi
economici  a  sostegno
delle imprese

Conto  330004  –  linea  4  –
“Azioni  ed  interventi  per  la
promozione  del  territorio”  -
punto 5 – progetto 1 “Turismo e
attrattività 2020”

€ 765.956,68
Incremento  interventi
economici  a  sostegno
delle imprese

MAGGIORE SPESA € 2.408.954,00
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LA GIUNTA
 

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

condivisa  la  proposta  di  sostenere  con  il  massimo
impegno  possibile  il  tessuto  economico  provinciale
nell'attuale periodo di emergenza sanitaria;

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

a) di aggiornare il budget direzionale 2020 come illustrato e
motivato dal Presidente e dal Segretario Generale nelle
premesse, con le seguenti risultanze: 

Voci della entrata aggiornamento

Diritto annuale € 2.408.954,00
Incremento  diritto
annuale,  sanzioni  ed
interessi

MAGGIORE ENTRATA € 2.408.954,00

Voci della spesa aggiornamento

Fondo  svalutazione  crediti  da
diritto  annuale,  sanzioni  ed
interessi

€ 453.297,00

Integrazione  del  fondo
svalutazione crediti per
diritto  annuale,  san-
zioni ed interessi
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Conto  330005  –  linea  5-
“iniziative per il sostegno al
credito” - punto 1 – progetto
1 “Contributi alle imprese di
tutti i settori per  sostenere
l'accesso  al  credito  –  anni
2019 e 2020”

€ 1.100.000,00
Incremento  interventi
economici  a  sostegno
delle imprese

Conto  330001  –  linea  1  –
“Azioni  ed  interventi  per
l'innovazione  e  la
sostenibilità”  -  punto  5  –
progetto  1  “Bando  PID
consulenza  e  formazione  anno
2020”

€ 139.700,32
Incremento  interventi
economici  a  sostegno
delle imprese

Conto  330004  –  linea  4  –
“Azioni  ed  interventi  per  la
promozione  del  territorio”  -
punto 5 – progetto 1 “Turismo e
attrattività 2020”

€ 715.956,68
Incremento  interventi
economici  a  sostegno
delle imprese

MAGGIORE SPESA € 2.408.954,00

b)  di demandare al Segretario Generale l'attribuzione delle
entrate e spese nei budget direzionali 2020.

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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