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DELIBERAZIONE N. 102 :  PROPOSTA DI RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA PER L’ANNO 2021

Il  Presidente  ricorda  che  l’attività  camerale  è
fortemente  improntata  alla  programmazione  ed  alla
pianificazione, secondo gli indirizzi formulati dal Consiglio
Camerale, in un contesto di ampio respiro, quale il Programma
di Mandato, che è stato deliberato dalla Giunta nella seduta
odierna  per  essere  sottoposto  al  Consiglio  Camerale  il
prossimo 12 novembre 2020.

Richiama quindi la precedente deliberazione della Giunta
camerale n. 101 del 27 ottobre 2020 di proposta al Consiglio
camerale di approvazione del Programma di Mandato per gli anni
2020-2024  e  precisa  che  la  presente  bozza  di  Relazione
Previsionale  e  Programmatica  trae  origine  dalle  linee
programmatiche lì definite.

Infatti ricorda che, secondo la disciplina stabilita nel
D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento per la disciplina
della  gestione  patrimoniale  e  finanziaria  delle  Camere  di
commercio”,  il  Consiglio  camerale  approva  il  programma
pluriennale, che determina gli indirizzi generali ed orienta
l'attività dell'Ente per il periodo corrispondente alla durata
del  mandato  a  partire  dallo  scenario  attuale,  secondo
auspicate prospettive future di sviluppo.

Precisa  quindi  che  la  Relazione  Previsionale  e
Programmatica  rappresenta  proprio  la  declinazione  annuale
degli  indirizzi  più  generali,  formulati  nel  programma  di
mandato,  ed  illustra  i  programmi  che  si  intendono  attuare
nell'esercizio,  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, specifica le finalità da perseguire e le risorse
di riferimento.
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Ricorda inoltre che, in coerenza ed in attuazione della
stessa  Relazione  Previsionale  e  Programmatica,  la  Giunta
predisporrà,  per  l'approvazione  da  parte  del  Consiglio
Camerale,  il  Bilancio  Preventivo  2021,  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
anche il Piano della Performance per l'anno 2021.

Informa che, in applicazione del D. Lgs. 31 maggio 2011
n. 91, che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il
Ministero dell'Economia e delle Finanze ha adottato il D.M. 27
marzo 2013 “Criteri e modalità di predisposizione del budget
economico  delle  Amministrazioni  pubbliche  in  contabilità
civilistica”,  che  integra  ed  innova  il  procedimento  di
pianificazione, programmazione, redazione del budget annuale,
gestione in corso d'anno e rendicontazione. 

Precisa al proposito che anche per il 2021, in attesa di
un  intervento  normativo  finalizzato  al  coordinamento  e
razionalizzazione del ciclo di programmazione del Bilancio, la
norma  impatta  in  misura  preponderante  sulla  programmazione
delle  attività  e  delle  risorse,  che  è  alla  base  della
redazione del prospetto contabile del Bilancio Preventivo e
dei budget direzionali, lasciando praticamente inalterata la
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programmazione  delle  attività  per  linee  e  prospettive
generali, oggetto del presente documento.

Ricorda che il 2021 vedrà ancora la Camera di Commercio
di  Brescia  impegnata  per  la  realizzazione  dei  progetti  di
sistema, approvati dal Consiglio camerale con deliberazione n.
19/c del  13 dicembre 2019 e finanziati con l'incremento del
diritto annuale del 20% nel triennio 2020-2023 in continuità
con il precedente triennio.

Illustra quindi la proposta di Relazione Previsionale e
Programmatica  2021,  allegata  quale  parte  integrante  del
presente provvedimento.

LA GIUNTA

sentito  quanto  riferito  in  premessa  dal  Presidente  e
uditi  gli  interventi  dei  Consiglieri,  come  riportati  nel
verbale della seduta;

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;

visto  il  D.M.  27  marzo  2013  “Criteri  e  modalità  di
predisposizione  del  budget  economico  delle  Amministrazioni
pubbliche in contabilità civilistica”

con  voti  favorevoli  7  e  l'astensione  della  dr.ssa
Prandini, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a
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di  approvare  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica
dell'anno  2021  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)
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