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DELIBERAZIONE N. 31: VARIAZIONE AI BUDGET DIREZIONALI 2020 EX 
ART. 12, COMMA 4, DEL DPR N. 254/2005 - STORNO

Il Segretario Generale ricorda che nella deliberazione
della Giunta camerale n. 123 del 15 dicembre 2020 si proponeva
di coprire il fabbisogno di alcune iniziative promozionali
mediante  economie  di  spesa,  anche  relative  alle  voci  più
propriamente  inerenti  la  gestione  dell'Ente,  rimandando
l'operazione  successivamente  al  termine  di  chiusura
dell'esercizio 2020.

Ricorda  altresì  che,  con  deliberazione  n.  14  del  25
febbraio  2021,  è  stata  effettuata  una  ricognizione  delle
economie  di  spesa  conseguite  nell'ambito  delle  iniziative
promozionali, che sono state destinate a copertura dei vari
progetti già individuati nella deliberazione di dicembre e, in
caso  di  emersione  di  ulteriori  disponibilità  nell'ambito
promozionale, si è delegata la competente dirigente camerale a
dirottarle a favore del bando “Contributi per le nuove imprese
–  start  up  d'impresa  (AGEF  2007)”,  il  cui  stanziamento  è
previsto al Conto 330003, linea 3, punto 1, Progetto 3 “Start
up di impresa”.

Informa  che  dalla  redazione  del  Bilancio  di  esercizio
2020   emergono  economie  di  spesa  gestionale,  utili  per
incrementare le iniziative di promozione economica, attraverso
una manovra di storno di fondi a saldo contabile invariato.

Precisa nel contempo che, in ossequio alle indicazioni
ministeriali recate dalla nota Circolare MiSE n. 2395 del 18
marzo  2008,  non  è  consentito,  successivamente  al  termine
dell'esercizio  temporale  di  riferimento,  l'incremento  degli
stanziamenti  delle  iniziative  promozionali  in  funzione  di
maggiori  entrate  conseguite,  mediante  una  variazione  degli
equilibri dei saldi finali di bilancio.
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Per quanto attiene alla manovra di storno, rileva che le
economie di spesa sono individuate con una buona attendibilità
per  tutte  le  voci  gestionali  (Personale  e  Funzionamento)
tranne  che  per  le  imposte,  che  verranno  calcolate  solo
successivamente.

Il  Presidente  interviene  e  riferisce  che,  con  propria
determinazione n. 8 del 16 marzo e con determinazione n. 32/sg
del 15 marzo u.s., si è incrementato lo stanziamento del bando
sopra  indicato  di  complessivi  €  4.685,96,  pari  al  10%
dell'importo della retribuzione di risultato per l'anno 2020
spettante al Segretario Generale e ai dirigenti camerali, che
vi hanno spontaneamente rinunciato per riflettere le ricadute
dell'avvento  dell'epidemia  di  Covid-19  sui  piani  di
incentivazione della dirigenza.

Il  Presidente,  alla  luce  di  tutto  quanto  sopra
illustrato, propone di destinare con la presente variazione le
economie  di  spesa  gestionale,  già  emerse  e  pari  a  €
473.301,98, a favore del bando  “Contributi per l'innovazione
digitale I4.0 e smart working aziendale (AGEF 2006)”, il cui
stanziamento è previsto al Conto 330001, linea 1, punto 5,
Progetto 12 “Contributi per l'innovazione digitale destinati
alla  PMI  bresciane”,  e  di delegare  il  Segretario  Generale
all'adozione,  con  proprio  provvedimento,  di  un'ulteriore
manovra di storno di fondi con le eventuali ulteriori residue
economie  di  spesa,  una  volta  effettuato  con  precisione  il
calcolo delle imposte.

LA GIUNTA
 

sentito  quanto  riferito  in  premessa  dal  Segretario
Generale;

ritenuto di accogliere la proposta del Presidente;
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visto il Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria approvato con DPR n. 254/2005 e la
successiva Circolare MiSE n. 2395 del 18 marzo 2008;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di destinare  e vincolare con la presente variazione le
economie  di  spesa  2020,  già  emerse  da  tutte  le  voci
gestionali e pari a € 473.301,98, secondo il prospetto A)
allegato e parte integrante del presente provvedimento al
rifinanziamento  del  bando “Contributi per l'innovazione
digitale I4.0 e smart working aziendale (AGEF 2006)”, il
cui  stanziamento  è  previsto  al  Conto  330001,  linea  1,
punto  5,  Progetto  12  “Contributi  per  l'innovazione
digitale destinati alla PMI bresciane”;

b) di  demandare  al  Segretario  Generale  l'adozione  di  un
nuovo storno di eventuali ulteriori economie di spesa a
favore del bando indicato alla lettera a) del deliberato,
dopo il calcolo delle imposte.

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